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ELENCO PREZZI 2015 - 2017 

Codice  DESCRIZIONE  U.m.  PREZZO  
        
A NOLEGGI E TRASPORTI     
        
A.10 Mano d'opera, costo orario per opere edili comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso 

della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia 
effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

    

        
A.10.1 operaio edile specializzato ora 37,50 
        
A.10.2 operaio edile qualificato ora 35,70 
        
A.10.3 manovale edile (comune) ora 30,00 
        
A.20 Diritto di sopralluogo riconosciuto a discrezione della D.L. solo per particolari interventi 

di verifica lavori, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
ora 34,70 

        
A.30 Diritto di intervento (espressamente richiesto dalla D.L.) nei giorni prefestivi e festivi e 

per le urgenze iniziate entro le due ore.  
cad 75,60 

        
A.40 Nolo ponteggi   

    

A.40.1 Nolo di strutture in tubi di acciaio per ponteggi e puntellazioni in opera, compresi nodi 
speciali di collegamento degli elementi, traverse d'irrigidimento ed eventuali puntoni 
obliqui esterni al ponteggio od ancorati alla muratura comprese le rotture ed i ripristini 
nella stessa, formazione di un piano di lavoro e relativo sottoponte corredato di 
fermapiede e parapetto regolamentare, trasporto, montaggio e smontaggio; se richiesto 
verrà fornito il calcolo statico, il tutto eseguito secondo le norme di legge vigenti, 
misurato in proiezione verticale di facciata servita, per il periodo necessario alla 
esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie, compreso inoltre l'obbligo di fornire 
adeguata documentazione fotografica dei ponteggi eseguiti. 

mq 18,90 

        
A.40.2 Nolo ponteggio a telai prefabbricati escluso piani di lavoro (a mese) mq 13,00 
    

A.40.3 Per ogni mese successivo mq 1,18 
    

A.40.4 Nolo di protezione del ponte di facciata fino ad una altezza di 20,00 m, applicata su 
ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, compresi accessori di fissaggio, 
approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali. 

mq 3,70 

    

A.50 Nolo di piattaforma autocarrata o semovente, compreso l'addetto alla manovra, 
carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante. Nella durata del nolo compreso il 
tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 4 ore).  

    

        
A.50.1 per altezza fino a 16 m  ora 65,10 
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A.50.2 per altezza fino a 19 m  ora 73,50 
        
A.50.3 per altezza fino a 25 m  ora 89,30 
        
A.50.4 per altezza fino a 35 m  ora 126,00 
        
A.50.5 per altezza fino a 45 m  ora 139,10 
        
A.60 Nolo di piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiede e parapetto 

regolamentare, trasporto, montaggio e smontaggio, per le quantità non comprese nella 
descrizione relativa al ponteggio, se richiesto verrà fornito il calcolo statico, il tutto 
eseguito secondo le norme di legge vigenti, misurato in proiezione orizzontale, per il 
periodo necessario alla esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie, compreso inoltre 
l'obbligo di fornire adeguata documentazione fotografica dei ponteggi eseguiti. 

mq 6,80 

        
A.70 Protezione parasassi 30 gg. ml 25,20 
        
A.80 Nolo strutture ponteggi mobili   

    

A.80.1 Nolo di struttura di ponteggio mobile (trabatello) fino ad altezza di 6,00 m compreso 
piano di lavoro o di sottoponte corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, 
trasporto, montaggio e smontaggio per il periodo necessario alla esecuzione di tutte le 
lavorazioni necessarie.  

giorni 34,70 

    

A.80.2 Nolo trabattello elettrico senza operatore giorni 100 
        
A.90 Nolo di autocarro con gru, compreso ogni onere di funzionamento con il personale 

addetto. 
ora 57,80 

        
A.100 Nolo di betoniera ad azionamento elettrico da 250 l. di capacità, compreso ogni onere di 

funzionamento. 
giorni 3,20 

        
A.110 Nolo di compressore con motore a scoppio con martello pneumatico demolitore o 

perforatore senza operatore compreso ogni onere di funzionamento con il personale 
addetto. Per ogni martello pneumatico in più l'importo verrà maggiorato di 1/4 

ora 12,5 

        
A.120 Nolo di elettropompe per prevalenze fino a 5,00 ml. poste in opera, compreso ogni onere 

di funzionamento e gli accessori e le tubazioni per l'allontanamento delle acque nel 
recipiente di scarico più vicino autorizzato ed escluso il personale per bocca fino a 100 
mm. 

ora 2,10 

        
A.130 Nolo di escavatore semovente con benna di capacità fino a 100 m3, compreso ogni onere 

di funzionamento con il personale addetto. 
    

        
A.130.1 Mini. Fino a 17 ql. ora 44,10 
        
A.130.2 Fino a 60 ql. ora 48,30 
        
A.140 Nolo di argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piene efficienza, già 

installato in cantiere, dato a nolo fermo (durata minima del nolo 4 ore). 
    

       

A.140.1 con motore da 2 HP giorni 3,00 
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A.140.2 con motore da 3 HP giorni 4,00 
       

A.140.3 con motore da 4 HP giorni 4,50 
        
A.150 Nolo di generatore di corrente 8KW, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 

luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

ora 12,60 

        
A.160 Nolo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante, 

ecc, data a nolo funzionante. Nella durata del nolo compreso il tempo di trasporto al e 
dal cantiere (durata minima del nolo 4 ore).  

    

        
A.160.1 portata 10 t ora 58,80 
        
A.160.2 portata 15 t ora 75,60 
        
A.160.3 portata 20 t ora 84,00 
        
A.160.4 portata 25 t ora 94,50 
        
A.160.5 portata 50 t ora 136,50 
        
A.170 Nolo di autocarro, compreso ogni onere di funzionamento con il personale addetto.     
        
A.170.1 fino a 1,5 t di portata utile  ora 39,90 
        
A.170.2 fino a 6 t di portata utile ora 47,30 
        
A.180 Nolo di pala meccanica su ruote gommate caricatrice già in cantiere, compreso il palista 

addetto continuativamente alla manovra (tipo bobcat). 
ora 42,00 

        
A.190 Nolo di pala meccanica cingolata caricatrice già in cantiere, compreso il palista addetto 

continuativamente alla manovra. 
ora 60,90 

        
A.200 Nolo di macchinario vario funzionante, compreso consumo di forza motrice o carburante 

e manutenzione, escluso personale di manovra: 
    

        
A.200.1 trapano elettrico per calcestruzzi e murature ora 1,60 
        
A.200.2 vibratore per calcestruzzi a pistone ora 2,10 
        
A.200.3 sega elettrica con motore elettrico ccoppiato ora 2,10 
        
A.200.4 saldatrice elettrica, esclusi elettrodi ora 2,10 
        
A.200.5 martello demlolitore con motore elettrico incorporato ora 2,60 
        
A.200.6 smerigliatrice (dischi esclusi) ora 2,10 
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A.200.7 dumper per trasporti interni di cantiere ora 4,20 
        
B FORNITURA DI MATERIALI EDILI CONSEGNATI IN CANTIERE     
        
B.10 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia di frantoio per intonaci rustici, per 

lavorazioni e forniture effettivamente svolte in cantiere e ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

mc 23,10 

        
B.20 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia      
        
B.20.1 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia lavata e vagliata di fiume o di cava 

mista a ghiaia per calcestruzzi ordinari, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte 
sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

mc 18,40 

        
B.20.2 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di sabbia fine in sacchi. cad 2,80 
        
B.30 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di ghiaietto bianco di pezzatura media e 

medio fine, prodotto mediante macinatura e vagliatura di residui di pietra naturale, per 
lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

mc 29,40 

        
B.40 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di misto naturale di cava, ghiaia e sabbia 

come richiesto dalla D.L. per la formazione di massicciate o vespai, per lavorazioni e 
forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

mc 18,90 

B.50 Fornitura di pietrischetto per viali pezzatura 4/8 mm, compresi gli oneri per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

qle 8,90 

        
B.60 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di argilla espansa confezionata in sacchi di 

carta, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori. 

mc 89,30 

        
B.70 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce idrata in sacchi di carta per 

costruzioni, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate 
dalla Direzione Lavori. 

q 15,80 

        
B.80 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce spenta in pasta (grassello) in sacchi 

di plastica, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori. 

q 15,80 

        
B.90 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce eminentemente idraulica in sacchi 

di carta, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori. 

q 11,00 

        
B.100 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento in sacchi di carta per lavorazioni 

e forniture effettivamente svolte in cantiere e ordinate dalla Direzione Lavori. 
    

        
B.100.1 fino a classe R 425  q 16,30 
        
B.110 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento bianco ad alta resistenza, per q 26,30 
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lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

        
B.120 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento a rapida presa in sacchi di carta, 

per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

q 31,50 

        
B.130 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di cemento refrattario in sacchi di carta, per 

lavorazioni e forniture effettivamente svolte in cantiere e ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

q 73,50 

        
B.140 Fornitura di malta speciale traspirante in sacchi da 25 kg SIKA DRY, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 14,70 

        
B.150 Fornitura di intonaco civile speciale di finitura in sacchi da 25 kg SIKA FINISH, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 18,90 

        
B.160 Fornitura di collante PVC rosso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 

luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 5,30 

        
B.170 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di malta per stabilitura in sacchi di plastica; 

per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

cad 10,50 

        
B.180 Fornitura di Betoncino pronto in sacchi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre. 

cad 4,70 

        
B.190 Fornitura di rete metallica zincata per intonacature di pareti e soffitti in genere, per 

lavorazioni effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori, anche 
per soli ripristini ed interventi parziali, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 4,70 

        
B.200 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni pieni comuni da 5 x 11 x 23 cm 

(tipo UNI) comuni, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

cad 0,40 

        
B.210 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni forati da 25 x 12 x 12 cm (tipo 

doppio UNI), per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate 
dalla Direzione Lavori. 

cad 0,50 
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B.220 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di blocchi di laterizio porizzato o alveolato 

di dimensioni varie per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

cad 1,70 

        
B.230 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni forati 24 x 24 x 8 cm per 

tramezzature, spessore 8 cm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul 
cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

cad 0,50 

        
B.240 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mattoni refrattari cad 1,80 
        
B.250 Fornitura di blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompressi 

(prismi) lisci. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 1,10 

        
B.260 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tavelle in laterizio fino a 3 cm di spessore 

per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

mq 7,90 

        
B.270 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tavelloni in laterizio fino a 6 cm di 

spessore per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori. 

mq 7,40 

        
B.280 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tegole piane marsigliesi compresa la 

necessaria percentuale di tegoloni di colmo o pezzi speciali per displuvi e partenze per 
lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

cad 0,60 

        
B.290 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tegole a canale (coppi) normali a 

macchina, compresa la necessaria percentuale di tegoloni di colmo o pezzi speciali per 
displuvi e partenze per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

cad 0,60 

        
B.300 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tegole piane in calcestruzzo con 

superficie in graniglia colorata, compresa la necessaria percentuale di tegoloni di colmo 
o pezzi speciali per displuvi e partenze per lavorazioni e forniture effettivamente svolte 
sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

cad 1,20 

        
B.310 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di lastre piane o ondulate per la copertura in 

fibrocemento delle dimenzioni di 120x105 cm per lavorazioni e forniture effettivamente 
svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

mq 7,90 

        
B.320 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di rete di acciaio elettrosaldata di acciaio 

tipo Fe B38K e Fe B44K per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

Kg 4,70 

        
B.330 Fornitura di ferro lavorato per armature, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

Kg 2,60 

        
B.340 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di lana di vetro o di roccia in pannelli 

semirigidi per pareti di spessore compreso tra i 3 ed i 6 cm per lavorazioni e forniture 
mq/cm 6,30 
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effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

        
B.350 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di lana di vetro o di roccia in materassini di 

feltro trapuntato, spessore compreso tra i 5 e i 10 cm con carta Kraft per lavorazioni e 
forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

mq/cm 3,70 

        
B.360 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di idrofugo liquido per 

impermeabilizzazione di malte e calcestruzzi in fustini originali per lavorazioni e 
forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

Kg 4,20 

        
B.370 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di anticongelante per calcestruzzi, senza 

cloruri, fornito in contenitori originali per lavorazioni e forniture effettivamente svolte 
sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

Kg 1,70 

        
B.380 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di travi di abete per lavorazioni e forniture 

effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 
    

        
B.380.1 squadrate uso Trieste mc 198,50 
        
B.380.2 segate con 4 fili vivi mc 346,50 
        
B.390 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di morali e mezzi morali da 4 ml. (listoni) 

per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

mc 320,30 

        
B.400 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di tavole di abete per lavorazioni e forniture 

effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 
    

        
B.400.1 spessore 25 mm (sottomisure di 4 m. parallele) mc 304,50 
        
B.400.2 spessore 50 mm (da ponte da 4 m.) mc 330,80 
    

B.410 Fornitura di materiali collanti/isolanti in bombolette     
        
B.410.1 Fornitura di bomboletta di silicone a cartucce trasparente da 0,500 Kg., compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 6,30 

        
B.410.2 Fornitura di bomboletta poliuretano srpy cad 7,50 
        
B.410.3 Fornitura di bomboletta di resina bicomponente cad 9,00 
        
B.420 Fornitura in sacchi di plastica di asfalto a freddo, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

Kg 1,10 

        
B.430 Fornitura di travetti prefabbricati in laterizio e cemento armato per architravi, con 

larghezza di 8/12 cm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso 
l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi 

m 4,70 
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mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i manufatti e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di 
altre lavorazioni. 

        
B.440 Fornitura chiusini   

    

B.440.1 Fornitura di chiusino zincato porta pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 33,60 

        
B.440.2 Fornitura chiusino in ghisa Kg 2,30 
    

B.450 Collante per piastrelle tipo Kerakoll H40 Kg 1,80 
        
B.460 Fornitura telo plastica pesante larg. m. 2 m 5,50 
        
C OPERE COMPLETE DA IMPRENDITORE EDILE, (FORNITURA E POSA).     
        
C.10 Demolizione di muratura in mattoni pieni o pietrame in breccia, per formazione di 

aperture, compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e 
livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il 
ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
la profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, 
il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

mc 299,30 

        
C.20 Demolizione di muratura in mattoni pieni o pietrame, compresi eventuali intonaci e/o 

rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di 
intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la profilatura delle 
spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

mc 102,40 

        
C.30 Demolizione di tavolati in mattoni pieni o forati di spessore 8/12 cm o cartongesso, 

compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di 
piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino 
della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la 
profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il 
tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

mq 16,30 

        
C.40 Demolizione di murature o di strutture in calcestruzzo semplice, anche in breccia, 

compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di 
piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino 
della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, 

mc 231,00 
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compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la 
profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il 
tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

        
C.50 Demolizione di murature o di strutture in calcestruzzo armato, anche in breccia, 

compresi eventuali intonaci e/o rivestimenti, eseguita in qualsiasi condizione e livello di 
piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino 
della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, la 
profilatura delle spallette esclusi i soli ponteggi esterni, l'eventuale impalcato interno, il 
tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

mc 262,00 

        
C.60 Demolizione di pavimentazioni di ogni tipo, nel caso di demolizione del pavimento, dei 

sottofondo, di eventuale impermeabilizzazione, eventuale rete elettrosaldata e di 
ulteriore materiale sottostante oppure per pavimentazioni in calcestruzzo, anche per 
porzioni di intervento e ripristini, da eseguirsi in locali interni oppure all'esterno del 
fabbricato, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano compreso qualsiasi onere, 
ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione dei trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione 
Lavori. 

mq 29,40 

        
C.70 Demolizione di intonaco o rivestimenti esterni compreso sottofondo, di ogni tipo, con 

qualsiasi mezzo, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, anche per porzioni di 
intervento e ripristini, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale ie opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato 
interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

mq 16,00 

        
C.80 Rimozione o demolizione di pavimentazioni in grés, maiolica, in marmettoni di graniglia 

e simili, nel caso esclusivo di demolizione del solo pavimento e del relativo collante, 
anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di 
piano, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, I'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento di demolizione, I'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

mq 12,60 

        
C.90 Rimozione o demolizione di pavimentazioni in tessile (moquette), vinilico, linoleum, 

parquet, gomma, regolarizzazione e preparazione del supporto privo di pavimentazione 
per la posa di nuova pavimentazione da incollare, anche per porzioni di intervento e 
ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, il 
ripristino della muratura, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione 

mq 9,50 
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Lavori. 

        
C.100 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo, nel prezzo si intendono 

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 
anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di 
piano, compreso qualsiasi onere, il ripristino della muratura, I'abbassamento, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, trasporto ed accesso 
alle pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, 
compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la 
rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di 
demolizione, I'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 

mq 10,50 

        
C.110 Rimozione di pannelli di controsoffitto di qualsiasi dimensione e tipo, nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di 
sicurezza, anche per porzioni di intervento e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e 
livello di piano, compreso qualsiasi onere, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
I'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione 
Lavori. 

mq 4,70 

        
C.120 Smontaggio e rimozione o demolizione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, 

pedate ed alzate in marmo od in pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione, compreso il 
relativo sottofondo, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, anche per porzioni di intervento e 
ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compreso qualsiasi onere, il 
ripristino della muratura, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, I'eventuale impalcato 
interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

ml 16,80 

        
C.130 Rimozione e demolizione di tubazioni di adduzione e scarico nei bagni in acciaio tipo 

"Mannesmann", piombo, PVC, tipo "Geberit" o similari di qualsiasi diametro, nel caso 
di bagni o cucine per interventi parziali su lavello, lavabo, vasca, ecc., anche per 
porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, 
compreso qualsiasi onere, anche quello di eventuali allacciamenti provvisori, il ripristino 
della muratura, I'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, eventuali 
chiusure di tubazioni ed allacciamenti provvisori, l'eventuale impalcato interno, il tutto 
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

m 11,60 

        
C.140 Rimozione, demolizione o lievo di lavello da cucina, lavabo, bidet, wc e di termosifoni 

con relativi accessori di qualsiasi tipo, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, 
anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di 
riutilizzo, oppure l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
eventuali chiusure di tubazioni ed allacciamenti provvisori, l'eventuale impalcato 

cad 28,40 
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interno, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

        
C.150 Rimozione, demolizione o lievo di orinatoio, vaso alla turca, vasca normale od a sedere 

o piatto doccia con relativi accessori di qualsiasi tipo, eseguita in qualsiasi condizione e 
livello di piano, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in 
cantiere nel caso di riutilizzo e dove l'apparecchio risulti integro dopo la rimozione, 
oppure il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, eventuali chiusure di 
tubazioni ed allacciamenti provvisori, l'eventuale impalcato interno, il tutto secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

cad 50,40 

        
C.160 Rimozione o demolizione di vecchio impianto elettrico compresa rabboccatura dei fori 

delle scatole e conteggiato a locale separato da porte, l'abbassamento, il carico, trasporto 
ed accesso alle pubbliche discariche, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita 
in qualsiasi condizione e livello di piano, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato interno, successiva 
rabboccatura ed intonacatura con malta cementizia e finitura al civile, eventuali chiusure 
di linee ed allacciamenti provvisori, escluso il solo ponteggio esterno se necessario, il 
tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

locale 44,10 

        
C.170 Formazione tracce (canalette) su mattoni forati interni od esterni per impianti elettrici o 

idraulici della profondità adeguata al numero ed alle sezioni di tubi flessibili per 
conduttori elettrici o per la posa in opera di tubazioni fino al diametro di 1'' e 1/2'', per 
profondità fino a 7 cm, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, eseguita in qualsiasi 
condizione e livello di piano, compresa l'asportazione dell'intonaco, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ii ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato 
interno, successiva rabboccatura ed intonacatura con malta cementizia e finitura al 
civile, eventuali chiusure di linee ed allacciamenti provvisori, escluso il solo ponteggio 
esterno se necessario, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 

m 9,50 

        
C.180 Formazione tracce (canalette) su murature in mattoni pieni, pietrame o calcestruzzo 

interne od esterne per impianti elettrici o idraulici della profondità adeguata al numero 
ed alle sezioni di tubi flessibili per conduttori elettrici o per la posa in opera di tubazioni 
fino al diametro di 1" e 1/2", per profondità fino a 7 cm, anche per porzioni di sviluppo e 
ripristini, eseguita in qualsiasi condizione e livello di piano, compresa l'asportazione 
dell'intonaco, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione l'eventuale 
impalcato interno, successiva rabboccatura ed intonacatura con malta cementizia e 
finitura al civile, eventuali chiusure di linee ed allacciamenti provvisori, escluso il solo 
ponteggio esterno se necessario, il tutto secondo le indicazioni impartite dalla Direzione 
Lavori. 

m 9,50 

        
C.190 Rimozione o demolizione di serramenti per finestra o portafinestra compreso il telaio 

fisso, ante, cassonetti ed avvolgibili, fino a 3,50 mq. di luce netta nella muratura, con 
relativi accessori di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti da demolire con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche per porzioni di 

cad 11,00 
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intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, 
I'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'eventuale impalcato 
interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. 

        
C.200 Rimozione o demolizione di sola persiana avvolgibile per finestra o portafinestra 

compreso l'eventuale apparecchio a sporgere se da rimuovere, fino a 3,00 mq. di luce 
netta nella muratura, con relativi accessori di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei 
manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie 
sfuse, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel 
caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. 

cad 12,60 

        
C.210 Rimozione o demolizione di botole per accesso ai sottotetti, abbaini o simili comprese le 

parti fisse con relativi accessori di qualsiasi tipo, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi 
livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti 
da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche 
per porzioni di intervento e ripristini, compreso ii deposito in cantiere nel caso di 
riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. 

cad 18,90 

        
C.220 Rimozione o demolizione interna o esterna in legno, metallo o PVC, compreso anche il 

telaio fisso, cancelli e cancellate in ferro 20-25 Kg/mq., gli accessori anche per il 
comando elettrico di apertura, fino a 4,50 mq. di luce netta nella muratura, con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le 
dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume 
delle macerie sfuse, anche per porzioni di intervento e ripristini, compreso il deposito in 
cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, 
compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la 
rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di 
demolizione, l'eventuale impalcato interno, escluso il solo ponteggio esterno se 
necessario. 

mq 13,70 

        
C.230 Rimozione o demolizione di zoccolino in legno, compreso l'abbassamento, il carico, 

l'onere per il trasporto alle pubbliche discariche per i materiali, compresa la pulizia 
finale. 

m 1,40 

        
C.240 Demolizione o rimozione di manto di copertura in tegole a canale o piane in laterizio od 

in calcestruzzo vibrato e pressato o in lastre di ogni tipo, con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei 
manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie 
sfuse, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in falda o in 
cantiere nel caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, 
compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la 
rimozione il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di 

mq 15,80 



14/180 

demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed ii 
ponteggio esterno se necessario. 

        
C.250 Demolizione o rimozione di tetti in legno, piccola e grossa orditura, assito o listoni, 

eventuali isolanti ed impermeabilizzanti e manto di copertura, con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei 
manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie 
sfuse, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel 
caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione, il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
compresa la pulizia delle sedi per la posa di teste di travi, l'onere relativo alla formazione 
di eventuali coperture provvisorie se necessario 

mq 34,70 

        
C.260 Rimozione e demolizione di lastra ondulata fibrobituminosa, compreso l'onere per il 

trasporto dei materiali alle pubbliche discariche e relativa documentazione, per interventi 
da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mq 8,40 

        
C.270 Demolizioni di solai in latero-cemento, eseguiti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi 

livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei manufatti 
da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, anche 
per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel caso di 
riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno 
se necessario. 

mq 31,50 

        
C.280 Demolizione o rimozione di solai in legno, piccola e grossa orditura, assito, eventuali 

isolanti ed impermeabilizzanti, sottofondi e pavimentazioni, con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei 
manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie 
sfuse, anche per porzioni di superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere nel 
caso di riutilizzo oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
compresa la pulizia delle sedi per la posa di teste di travi, l'onere relativo alla formazione 
di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. 

mq 29,40 

        
C.290 Demolizione o rimozione di grondaie, pluviali esterni, converse, scossaline, ecc. in 

metallo o materiali plastici, anche per porzioni di sviluppo e ripristini, con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le 
dimensioni dei manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume 
delle macerie sfuse, compreso il deposito in cantiere nel caso di riutilizzo oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione ed il ponteggio estemo 
se necessario. 

m 13,70 
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C.300 Demolizione di rete romboidale, compresa la rimozione dei piantini in ferro esclusa la 

rimozione dei retativi plinti di ancoraggio, compreso il trasporto in discarica ed ogni 
onere annesso, compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi 
da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mq 5,30 

        
C.310 Abbassamento, carico con mezzi meccanici, trasporto ed accesso alle pubbliche 

discariche dei materiali di rifiuto provenienti dalle demolizioni, di macerie trasportate 
con singolo trasporto, anche per porzioni di volume o ripristini, per demolizioni eseguite 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo le dimensioni dei 
manufatti da demolire con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie 
sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, comprese le opere di 
protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mc 21,00 

        
C.320 Scavo in sezione ristretta, eseguito a mano, computato secondo le dimensioni dello 

scavo realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, 
anche per porzioni di volume o ripristini, escluso il trasporto alle pubbliche discariche 
del materiale di risulta ma compreso il reinterro, costipamento e sistemazione della zona 
d'intervento, le eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. 

mc 173,30 

        
C.330 Scavo in sezione ristretta, eseguito a mano, computato secondo le dimensioni dello 

scavo realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, 
compreso il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, 
anche per porzioni di volume o ripristini, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, il reinterro, costipamento e sistemazione della zona d'intervento, le 
eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le opere di 
protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. 

mc 194,30 

        
C.340 Scavo in sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale 

regolarizzazione manuale degli scavi, computato secondo le dimensioni dello scavo 
realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, escluso il 
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ma compreso il reinterro, 
anche per porzioni di volume o ripristini, costipamento e sistemazione della zona 
d'intervento, le eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. 

mc 12,60 

        
C.350 Scavo in sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, compresa l'eventuale 

regolarizzazione manuale degli scavi, computato secondo le dimensioni dello scavo 
realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle macerie sfuse, compreso 
il carico, trasporto e accesso alle pubbliche discariche del materiale di risulta, anche per 
porzioni di volume o ripristini, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, il reinterro, costipamento e sistemazione della zona d'intervento, le eventuali 
sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque filtranti, le opere di protezione e 
presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. 

mc 33,60 

        
C.360 Fornitura e sistemazione in piano di terra vegetale proveniente dall'esterno della zona 

cantiere per la formazione di piani e scarpate per il ripristino delle zone a verde 
interessate da scavi e lavorazioni varie anche per porzioni di superfici e ripristini, per 
spessori fino a 20 cm compreso ogni onere, le opere di protezione e presidio e la pulizia 

mc 31,50 
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finale della zona d'intervento. 

        
C.370 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro ('magrone'), dosato a 2,00 q. di cemento 

R 325 per m3 d'inerte miscelato, per opere di fondazione e sottofondazione non armate, 
gettate senza l'ausilio dei casseri ed in assenza di acqua, anche per porzioni di strutture e 
ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compreso 
ogni onere le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento.  

mc 96,60 

        
C.380 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per getti di fondazione, dosato a 2,00 q. di 

cemento R 325 per m3 d'inerte miscelato, per opere di fondazione, gettati con l'ausilio 
dei casseri questi contabilizzati a parte, ed in assenza di acqua, anche per porzioni di 
strutture e ripristini, con misurazione. dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, 
compreso ogni onere le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento. 

mc 99,80 

        
C.390 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per getti di elevazione fuoriterra anche armate, 

gettato con l'ausilio di casseri e ferro, questi contabilizzati a parte gettati con R'CK > 250 
Kg/cmq, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione. dell'effettiva 
dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di protezione e 
presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. 

mc 138,60 

        
C.400 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento R 325 R'ck >=25N/mm2 

(250Kg/cm2), per opere di fondazione armate fino a 2,00 m3 realizzati nel cantiere, 
gettate con l'ausilio dei casseri ed in assenza di acqua, anche per porzioni di strutture e 
ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, compresi i 
casseri armo e disarmo, il ferro d'armatura ed ogni altro onere necessario le opere di 
protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. 

mc 283,50 

        
C.410 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento R 325 R'ck >=25N/mm2 

(250Kg/cm2), per murature di sotterraneo, muri di sostegno, controterra ed in 
elevazione, eseguiti a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, armati, 
di dimensioni fino a 2,00 m3 realizzati nel cantiere, dello spessore minimo di 15 cm., 
anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione 
della struttura realizzata, per getti eseguiti entro casseri, compresi i casseri armo e 
disarmo ed il ferro d'armatura, compreso l'impalcato interno ed ogni altro onere 
necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, 
escluso il solo ponteggio esterno se necessario.  

mc 441,00 

        
C.420 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento R 325 R'ck >=30N/mm2 

(300Kg/cm2), per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette piene 
appoggiate ed a sbalzo, cordoli, rampe di scale, parapetti, anche per porzioni di strutture 
e ripristini, con misurazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, eseguiti a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, armati, per quantita inferiori a 
2,00 m3 complessivi realizzati nel cantiere, per getti eseguiti entro casseri, compresi i 
casseri armo e disarmo ed il ferro d'armatura, compreso l'impalcato interno ed ogni altro 
onere necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, escluso il solo ponteggio esterno se necessario. 

mc 477,80 

        
C.430 Fornitura e posa di casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza 

netta dal piano d'appoggio fino a 3,50 m., per altezze superiori l'impalcatura di sostegno 
viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive, per opere di fondazione 
armate, per murature rettilinee in elevazione e sotterranee, per travi, pilastri, solette 
piene appoggiate ed a sbalzo, cordoli, con misurazione dell'effettiva dimensione della 
struttura realizzata, eseguiti a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa.  

mq 27,30 
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C.440 Esecuzione di getti con impiego di casseforme a faccia vista e relativo onere per getto a 
vista per strutture in calcestruzzo anche armato in genere, murature, travi, pilastri, solette 
piene appoggiate ed a sbalzo, cordoli, rampe di scale, parapetti, con impiego di tavole 
piallate o rasate compresi i ritocchi dopo il disarmo, anche per ripristini e porzioni di 
strutture, con misurazione dell'effettiva dimensione della superficie a vista della struttura 
realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso 
armo e disarmo, l'impalcato interno ed ogni altro onere necessario le opere di protezione 
e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, escluso il solo ponteggio esterno se 
necessario. 

mq 39,90 

        
C.450 Posa in opera di acciaio tondo o rete elettrosaldata tipo FeB 44 K controllato in 

stabilimento, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di 
indicazione della Direzione Lavori, anche per porzioni di strutture e ripristini, con 
contabilizzazione dell'effettivo peso della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello 
di piano ed in ogni condizione operativa, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere, 
per qualsiasi diametro e comprensivo di legature, spessori, distanziatori ed ogni altro 
accessorio od accorgimento necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia 
finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

Kg 1,60 

        
C.460 Fornitura, lavorazione e posa in opera di orditura di solaio o tetto con legname in misure 

commerciali in abete a 4 fili con tolleranza di smusso, per puntoni, banchine, colmi, 
arcarecci, travetti in opera compresi legamenti in reggia di ferro, grappe, chioderie, 
staffe, staffoni e tiranti escluso l'assito, compreso impregnante, in opera come da 
disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori, anche 
per porzioni di struttura, con contabilizzazione dell'effettiva dimensione della struttura 
realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, il prezzo 
si intende comprensivo di ogni onere, per qualsiasi sezione e comprensivo di ogni 
accessorio od accorgimento necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia 
finale della zona d'intervento, ed i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente 
nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 58,30 

        
C.470 Fornitura, lavorazione e posa in opera di assito con legname in misure commerciali in 

abete dello spessore di 2,5 cm posato su orditura di solaio o tetto in opera compresi 
legamenti, chioderie e staffe, compreso impregnante, in opera come da disegno delle 
strutture oppure in esecuzione di indicazione della Direzione Lavori, anche per porzioni 
di struttura, con contabilizzazione dell'effettiva dimensione della struttura realizzata, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere, per qualsiasi sezione e comprensivo di ogni accessorio od 
accorgimento necessario le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, compresi i ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
C.470.1 battentato mq 26,30 
        
C.470.2 accostato mq 22,00 
        
C.480 Formazione di muratura in pietrame di spessore da 25 a 50 cm con lavorazione normale, 

complessivi realizzati nel cantiere, confezionata con malta dosata a 300 kg di cemento 
R. 325/m3, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni 
della Direzione Lavori, con paramenti da intonacare o da rivestire, anche per ripristini e 
porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, compresi gli impalcati interni le opere di protezione e presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 

mc 210,00 
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ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se 
necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. 

        
C.490 Formazione di muratura in mattoni pieni, alleggeriti o porizzati formato UNI, doppio 

UNI o formati diversi di spessore da 20 a 50 cm con lavorazione normale, confezionata 
con malta dosata a 300 kg di cemento R. 325/m3, in opera come da disegno delle 
strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con paramenti da 
intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi 
livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli impalcati interni le opere 
di protezione e presidio e ia pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i 
ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. 

mc 210,00 

        
C.500 Formazione di muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio (prismi) con 

lavorazione normale, con malta dosata a 300 kg di cemento R 325/m3, in opera con 
paramenti da intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in 
breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento. Il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i 
ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. 

    

        
C.500.1 spessore cm da 20 a 40  mc 189,00 
        
C.510 Formazione di tavolato eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica in 

mattoni UNI pieni, doppio UNI o forati dello spessore di 12 cm, in opera come da 
disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con 
paramenti da intonacare o da rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in 
breccia, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli 
impalcati interni, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario, compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad 
un'altezza massima di 4,00 m. 

mq 36,70 

        
C.520 Formazione di tavolato eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica in 

mattoni UNI forati dello spessore di 6/8 cm, come da disegno delle strutture oppure in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, con paramenti da intonacare o da 
rivestire, anche per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi 
livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresi gli impalcati interni, le opere 
di protezione e presidio, e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, compresi i 
ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m.  

mq 22,10 

        
C.530 Fornitura e posa in opera di parete in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso 

autoclavato, tipo Gas Beton, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m. 3,50 di altezza 
dei locali. Classe di resistenza per murature con spessore cm. 7,5 a 15, classe di 
resistenza al fuoco >= REI 120, con giunti verticali ed orizzontali chiusi con materiale 
ignifugo e sigillati a tenuta di fumo su entrambi i lati, questi contabilizzati a parte, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, protezioni e pulizia finale dell'area di intervento. 

mq 44,10 
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C.540 Fornitura e posa in opera di solai in calcestruzzo e laterizio, gettato in opera come da 
disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche 
per porzioni di struttura e per lavorazioni in breccia, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della struttura realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, con cls R'ck 300>= 30N/mm2 (300 Kg/cm2) di cemento R325 con 
pignatte semplici o composte, con nervature incrociate o parallele, con travetti 
prefabbricati in c.a. precompresso o a traliccio o con elementi prefabbricati da 
completare con getto della cappa e dei travetti di collegamento, per altezza del laterizio 
20 cm e luce fino a 6,50 m. compresi i casseri, l'armatura provvisoria di sostegno, il 
ferro d'armatura, l'eventuale rete elettrosaldata, la cappa superiore dello spessore di 4 cm 
compresa l'eventuale chiusura dei vecchi fori di posa e la preparazione di nuovi fori, le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario, 
compresi i ponteggi interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m. 

mq 60,90 

        
C.550 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole piane in cotto del formato e 

dimensioni esistenti o indicate dalla Direzione Lavori, in opera chiodate oppure in malta 
per tutte le file come da disegno della copertura oppure in esecuzione di indicazioni 
della Direzione Lavori anche per porzioni di copertura e per riparazioni con 
contabilizazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda 
e fino all'estremo delle tegole posate, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, compresa la fornitura e posa in opera dei listelli di abete nel caso 
di posa su tetto in legno oppure della malta di fissaggio di tutte le file nel caso di posa su 
piano inclinato in cls, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture 
provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio (colmi, 
sfiati, fermaneve ecc.) ed accorgimento necessario, esclusi ponteggi interni ed esterni. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 24,70 

        
C.560 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole piane in cemento normale 

grigio ardesia o colorate e patinate del formato e dimensioni esistenti o indicate dalla 
Direzione Lavori, in opera chiodate oppure in malta per tutte le file come da disegno 
della copertura oppure in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per 
porzioni di copertura e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni 
dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo delle tegole posate, 
eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la 
fornitura e posa in opera dei listelli di abete nel caso di posa su tetto in legno oppure 
della malta di fissaggio di tutte le file nel caso di posa su piano inclinato in cls, 
compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione le 
opere di protezione e presidio e ia pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.) ed 
accorgimento necessario, esclusi i ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mq 17,90 

        
C.570 Fornitura e posa in opera di fermacoppo in lamiera preverniciata fissato per file ed 

inchiodato alla struttura portante minimo ogni 2,00 m., compreso l'onere per il trasporto 
dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del 
manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 8,40 

        
C.580 Fornitura e posa in opera di lastra ondulata fibrobituminosa per sottocoppo , spessore 

26/10, dimensioni 200x95 cm, colore nero da posarsi con sovrapposizione minima di 20 
mq 9,50 
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cm nelle posizioni indicate dalla Direzione Lavori, in opera con opportuni sistemi di 
fissaggio anche per porzioni di copertura e per riparazioni con contabilizzazione delle 
effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda, eseguito a qualsiasi 
livello di piano ed in ogni condizione operativa, esclusa la fornitura e posa del piano 
d'appoggio eventualmente contabilizzato a parte, compreso l'onere per la formazione di 
eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere, di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario, esclusi ponteggi interni ed esterni. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
C.590 Formazione di intonaco rustico su superfici verticali ed orizzontali anche in pietrame 

tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani per spessore medio fino a 5 cm 
comprendendo nello spessore l'eventuale rincocciatura, compresi i ponteggi interni ed 
esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, confezionato con malta 
bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento R. 325 per m3 di sabbia, 
in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di 
superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 12,60 

        
C.600 Formazione di intonaco semicivile su superfici verticali ed orizzontali anche in pietrame 

tirato in piano o a frattazzo con obbligo di piani per spessore medio fino a 5 cm 
comprendendo nello spessore l'eventuale rincocciatura, compresi i ponteggi interni ed 
esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, confezionato con malta 
bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento R. 325 per m3 di sabbia, 
in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di 
superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 16,30 

        
C.610 Formazione di intonaco completo al civile su superfici verticali ed orizzontali anche in 

pietrame con rustico tirato in piano a frattazo con obbligo di piani per spessore medio 
fino a 5 cm comprendendo nello spessore l'eventuale rincocciatura confezionato con 
malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 100 kg di cemento R. 325 per m3 di 
sabbia, tirato in piano a frattazo con obbligo di piani ed arricciatura in stabilitura di 
calce, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del 
ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per 
porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 23,10 

        
C.620 Formazione di intonaco completo deumidificante al civile ad elevata superficie aerante 

per applicazioni interne-esterne su murature umide o degradate, su superfici verticali ed 
orizzontali anche in pietrame con rustico tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani 
per spessore medio fino a 5 cm comprendendo nello spessore l'eventuale rincocciatura 
tirato in piano a frattazzo con obbligo di piani ed arricciatura confezionati con apposite 

mq 31,50 
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miscele ad alto potere deumidificante ed alto potere traspirante, compreso l'onere per il 
rilascio della certificazione relativa al materiale impiegato, compresi i ponteggi interni 
ed esterni fino a 4,00 m. dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, anche per porzioni di 
superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario, La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
C.630 Formazione di vespaio o drenaggio in mistone di cava, tout-venant o ghiaione per 

pavimentazioni da realizzarsi direttamente su terreno o per drenaggio di murature 
controterra per spessore medio 25 cm, compresa sistemazione e rullatura meccanica o 
manuale per strati di 20 cm del materiale, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni del volume realizzato, eseguito in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mc 21,00 

        
C.640 Formazione di sottofondo per pavimentazioni di ogni tipo eseguito manualmente o con 

mezzi meccanici, costituito da caldana con impasto a 300 kg di cemento R 325 per m3 di 
sabbia e ghiaietto dello spessore medio di 5 cm compresa la sistemazione in piano del 
materiale sotto staggia, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, 
anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle 
effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 12,60 

        
C.650 Formazione di sottofondo per pavimentazioni da incollare in ceramica, linoleum, 

moquette o parquet, eseguito manualmente o con mezzo meccanici, costituito da caldana 
con impasto a 300 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto dello spessore 
medio fino a 10 cm con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento tirato a piano 
perfetto, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni 
di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il 
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 16,80 

        
C.660 Formazione di sottofondo di pavimenti con formazione del piano di posa realizzato con 

calcestruzzo cellulare leggero a 300 kg/mc. di cemento R 325 (tipo foam-cem), in opera 
in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per 
ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie 
realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mc 81,90 

        
C.670 Formazione di massetto per formazione di pendenze su tetti, coperture, terrazzi piani, 

compresa la formazione di colli di raccordo, predisposto per la successiva posa 
mq 16,30 



22/180 

dell'impermeabilizzazione, eseguito manualmente o con mezzi meccanici, costituito da 
caldana con impasto a 200 kg di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto dello 
spessore medio fino a 5 cm tirato a piano perfetto con la pendenza necessaria, in opera in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per 
ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie 
realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento Il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
C.680 Formazione di pavimento in battuto di cemento tirato a staggia, eseguito manualmente o 

con mezzi meccanici, costituito da sottofondo in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 
per m3 di sabbia e ghiaietto, dello spessore medio fino a 10 cm, tirato a piano perfetto, 
se necessario anche inclinato, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, compresi eventuali casseri 
di contenimento, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie 
realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 21,00 

        
C.690 Sovrapprezzo al pavimento in battuto di cemento x ogni cm in piu' oltre i 10 cm e fino ai 

20 cm. 
cm/mq 2,10 

        
C.700 Lisciatura mediante spolvero di cemento puro R325 di pavimento in battuto di cemento, 

eseguito manualmente o con mezzi meccanici, tirato a piano perfetto, se necessario 
anche inclinato, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per 
porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della superficie realizzata, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 5,80 

        
C.710 Fornitura e posa di pavimento galleggiante costituito da pannelli 60x60 in materiale 

composito, strutture di sostegno, tagli di finitura a parete, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 80,90 

        
C.720 Fornitura e posa in opera di torrino per canna fumaria, in calcestruzzo vibrocompresso, 

per scarico fumi ed esalazione in opera con gli accessori ed i materiali necessari, 
compresa sigillatura con malta di cemento della sede di posa ed onere per raccordo con 
canne esistenti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per 
ripristini, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni condizione operativa compresi i 
ponteggi interni ed esterni se necessari, comprese le opere di protezione e presidio, la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
C.720.1 misure interne cm 15 x 20 cad 63,00 
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C.720.2 misure interne cm 20 x 20 cad 126,00 
        
C.730 Fornitura e posa in opera di comignolo, compresa la pulizia delle strutture esistenti per 

una funzionale posa a regola d'arte, si intendono comprese la rimozione del comignolo 
danneggiato, i tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori realizzato 
in lamiera di alluminio, spessore 6/10 di millimetro delle dimensioni di 35x15x80 cm 
comprensivo di cappello, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le 
opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto 
ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi 
aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione 
del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture 
eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo 
si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 160,70 

        
C.740 Fornitura e posa di linea vita completa m 108,00 
    

C.750 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie pesante termoresistente con 
bicchiere per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, 
sigillatura ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati per m 0,70 per curva 
riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per 
sfilabile, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali 
sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo 
sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito ad ogni livello di piano ed in ogni 
condizione operativa anche per tubazioni appese o sottese a parete e a soffitto, comprese 
le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed i ponteggi 
interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di m 4,00, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
C.750.1 diametro esterno mm 80 - spessore mm 3 m 16,80 
        
C.760 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie pesante termoresistente con 

bicchiere per fognature orizzontali a sezione circolare, compreso sigillatura massetto 
continuo rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di 
cemento R 325 ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati por m 0,70 per 
curva riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e 
per sfilabiIe, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali 
sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo 
sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito ad ogni quota ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
C.760.1 diametro esterno mm 100 - spessore mm 3 m 21,00 
        
C.770 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie per passacavi a sezione 

circolare, compreso sigillatura massetto continuo rinfianco e cappa superiore spessore 
cm 8/12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio compresi i 
pezzi speciali valutati por m 0,70 per curva riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga 
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semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per sfilabiIe, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per 
ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, con 
contabilizzazione dell'effettivo sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito ad ogni 
quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
C.770.1 diametro esterno mm 80 - spessore mm 3 m 18,90 
        
C.780 Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto in cantiere, di sifone tipo "Firenze" in 

plastica, serie pesante, termoresistente con bicchiere, con diametro interno da 140 a 200 
mm, provvisto di ispezioni con tappo a vite in posizione anteriore e posteriore, compresa 
formazione del piano di posa e sigillatura con massetto continuo rinfianco e cappa 
superiore spessore 8/12 cm in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325 ed ogni altro 
accessorio per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori. 

cad 189,00 

        
C.790 Fornitura e posa in opera di tubi diametro esterno 125 mm, spessore 3 mm, in materia 

plastica del tipo con fori per drenaggio e raccolta di acque, compresi i fissaggi e 
sigillature ed ogni altro accessorio compresi i pezzi speciali valutati per m 0,70 per curva 
riduzione ed ampliatore, 1,35 per braga semplice, 1,75 per ispezione con tappo e per 
sfilabile, 3,00 per sifone 0- 0, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di tubazioni e per ripristini parziali, compresi eventuali 
sostegni provvisori e casseri di contenimento, con contabilizzazione dell'effettivo 
sviluppo dell'intervento realizzato, eseguito in ogni condizione operativa, comprese le 
opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed i ponteggi 
interni ed esterni se necessari fino ad un'altezza massima di 4,00 m, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

m 25,20 

        
C.800 Fornitura e posa in opera di fossa perdente costituita da tubi circolari in cemento 

vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso collegamento alle condotte 
di afflusso, compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso e sigillatura dei 
collegamenti in cls, escluso scavo, compreso reinterro ed eventuale aggottamento, 
compresa formazione di piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di 
cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e 
casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, 
eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione 
e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
C.800.1 diametro mm 125 mm 150 m 136,50 
        
C.810 Fornitura e posa di chiusino carrabile prefabbricato spessore 8/10 cm di dimensioni 

esterne diametro 150 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325 oppure in materiale 
plastico per copertura di fossa biologica, dotato di coperchi asportabili per ispezione 
delle fosse. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 168,00 
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C.820 Fornitura e posa di chiusino carrabile prefabbricato spessore 8/10 cm in calcestruzzo a 
250 Kg di cemento R 325 oppure in materiale plastico per copertura di fossa biologica, 
dotato di 3 coperchi asportabili per ispezione delle fosse. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 105,00 

        
C.830 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, in calcestruzzo a 250 kg di cemento 

R 325 oppure in materiale plastico per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di 
fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione quadrata, compreso 
collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in 
calcestruzzo carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale 
aggottamento, escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo, eventuali casseri, 
piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro 
accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per 
ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, 
ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota 
ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia 
finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

  63,00 

        
C.840 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato tipo piede colonne pluviali di 

dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm, spessore 5 cm, in calcestruzzo a 250 Kg di cemento 
R. 325 oppure in materiale plastico tipo a sezione quadrata, compreso collegamento alle 
condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo 
carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale aggottamento, 
escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo, eventuali casseri, piano di posa e 
sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in 
opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, 
compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle 
pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 54,60 

        
C.850 Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato, in calcestruzzo a 250 

kg di cemento R. 325 oppure in materiale plastico per scarico acque piovane, ispezione 
di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione quadrata, 
compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, sigillatura dei collegamenti 
in cls, reinterro ed eventuale aggottamento, escluso lo scavo, compresa formazione di 
sottofondo, eventuali casseri, piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di 
cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e 
casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, 
eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione 
e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

  47,30 

        
C.860 Fornitura e posa in opera di chiusino non carrabile prefabbricato, in calcestruzzo a 250 

kg di cemento R. 325 oppure in materiale plastico per pozzetto per scarico acque 
piovane, ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a 
sezione quadrata, comprese le sigillature in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed 
ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche 

cad 27,30 
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per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, 
ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota 
ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia 
finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
C.870 Fornitura e posa in opera di chiusino carrabile prefabbricato in calcestruzzo a 250 kg di 

cemento R. 325 oppure in materiale plastico per pozzetto per scarico acque piovane, 
ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione 
quadrata, comprese le sigillature in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro 
accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per 
ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, 
ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota 
ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia 
finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,80 

        
C.880 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 

ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 
t), per pozzetto per scarico acque piovane, ispezione di tubazioni di fognature, 
canalizzazioni impiantistiche ecc., tipo a sezione quadrata, comprese le sigillature in 
calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione 
di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali 
sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti 
lesionate se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il 
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

Kg 2,60 

        
C.890 Formazione di pozzetti, spessore 12 cm, in muratura di mattoni pieni intonacati 

internamente a cemento lisciato, valutati a m3, vuoto per pieno ad ingombro con misure 
esterne, (minimo di contabilizzazione m 0,80 x 0,80 x 0,60), per scarico acque piovane, 
ispezione di tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., compreso 
collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in 
calcestruzzo carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale 
aggottamento, escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo e fondo dello 
spessore 8/10 cm, eventuali casseri, piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 
250 kg di cemento R 325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni 
della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni 
provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate 
se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mc 252,00 

        
C.900 Formazione di pozzetti, spessore 12 cm in calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325, 

valutati a m3, vuoto per pieno d'ingombro con misure esterne, (minimo di 
contabilizzazione m 0,80 x 0,80 x 0,60), per scarico acque piovane, ispezione di 
tubazioni di fognature, canalizzazioni impiantistiche ecc., compreso collegamento alle 
condotte di afflusso e deflusso, fornitura e posa in opera di chiusino in calcestruzzo 
carrabile e sigillatura dei collegamenti in cls, reinterro ed eventuale aggottamento, 
escluso lo scavo, compresa formazione di sottofondo e fondo dello spessore 8/10 cm, 

mc 178,50 
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eventuali casseri, piano di posa e sigillature varie in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 
325 ed ogni altro accessorio, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di 
contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, eseguita 
ad ogni quota ed in ogni condiziono operativa, comprese le opere di protezione e 
presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
C.910 Fornitura e posa in opera di rete metallica romboidale per recinzioni, rete in fili di ferro 

plastificato, altezza media 2,00 m, tesata su tre fili, paletti in ferro a T, interasse 2,00 m, 
posati in fori già predisposti; eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il 
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 9,50 

        
C.920 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro, diametro 40mm, altezza 140 cm, completi di 

tappo superiore e coloritura, opere murarie e di tutte le legature necessarie al fissaggio 
della rete esistente. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 33,60 

        
C.930 Fornitura e posa in opera di pannello semirigido di lana di vetro (densità 50 Kg/m3) 

spessore da 2 a 5 cm, idrorepellente, isolante termoacustico per pareti, in opera in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi 
eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, 
intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq/cm 6,30 

        
C.940 Fornitura e posa in opera di pannello semirigido di lana di vetro (densità 14 kg/m3) 

spessore da 5 a 6 cm, idrorepellente isolante termico per pareti con una faccia rivestita 
da carta Kraft monobitumata, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di 
contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati 
se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq/cm 4,20 

        
C.950 Fornitura e posa in opera di pannello autoportante di lana di vetro (densità 20 kg/m3) 

spessore da 3 a 6 cm, idrorepellente isolante termico per pareti con due veli di vetro sulle 
facce, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini 
parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino 
delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita 
ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e 
presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq/cm 6,30 

        
C.960 Fornitura e posa in opera di feltro di lana di vetro (densità 14 kg/m3) spessore da 6 a 8 mq/cm 5,30 
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cm, per isolamento termoacustico di sottotetti non praticabili con lato rivestito da carta 
Kraft monobitumata, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche 
per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, 
ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, 
eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione 
e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
C.970 Fornitura e posa in opera di pannello semirigido di lana di roccia (densità minima 30 

kg/m3) spessore da 4 a 8 cm, isolante termoacustico per pareti con una faccia rivestita da 
carta Kraft monobitumata, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, 
anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di 
contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati 
se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq/cm 7,40 

        
C.980 Fornitura e posa in opera di pannello rigido di lana di roccia (densità minima 100 kg/m3) 

spessore da 2 a 3 cm, per l'isolamento di pavimenti, in opera in esecuzione di indicazioni 
della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni 
provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e 
rivestimenti adiacenti lesionati se necessario eseguita ad ogni quota ed in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq/cm 5,60 

        
C.990 Fornitura e posa in opera di polistirene espanso (da 15 a 45 kg/m3) per l'isolamento di 

superfici verticali e orizzontali, in lastre a marchio IIP, tipo RF (autoestinguente), in 
opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, 
compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle 
pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni 
quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq/cm 3,50 

        
C.1000 Fornitura e posa in opera di poliuretano estruso con pelle impermeabile in pannelli 

(densità 33-35 Kg/m3), per l'isolamento di superfici orizzontali o verticali, a ritardata 
propagazione alla fiamma (RF), in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e casseri di 
contenimento, ripristino delle pavimentazioni, intonaci e rivestimenti adiacenti lesionati 
se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione e presidio e la pulizia finale della zona di intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni genere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 15,80 

        
C.1010 Fornitura e posa di dissuasori per traffico (c.d. "panettoni") in cemento con 

predisposizione gancio centrale non verniciati, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 

cad 86,10 
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piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
C.1020 Fornitura e posa in opera di strisce antisdrucciolo tipo "3M - mod. Safety Walk", in 

rispetto al D.L. 626/94, da posarsi previo trattamento della superficie mediante pulizia e 
sgrassatura, successiva stesura di apposito primer, compreso il taglio a mezzo tondo da 
realizzarsi alle estremità delle strisce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali, l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia 
della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, compreso 
il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
C.1020.1 da mm 25 m 13,70 
        
C.1020.2 da mm 50 m 18,90 
        
C.1030 Fornitura e posa in opera di doppia striscia antisdrucciolo da 25 mm. tipo "3M - mod. 

Safety Walk", in rispetto al D.L. 626/94, da posarsi previo trattamento della superficie 
mediante pulizia e sgrassatura, successiva stesura di apposito primer, compreso il taglio 
a mezzo tondo da realizzarsi alle estremità delle strisce, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, l'assistenza all'operaio 
posatore, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza 
effettiva dell'eseguito, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, 
compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 24,20 

        
C.1040 Fornitura e posa di telo in cellophan protettivo per arredi ed apparecchiature, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 5,30 

        
D OPERE COMPLETE DA IMPRENDITORE EDILE (FORNITURA E POSA), 

INTERVENTI COMPLESSI COMPRENSIVI DI PIU' OPERAZIONI. 
    

        
D.10 Onere per ogni richiesta di intervento di spurgo di fosse biologiche e/o sgombero e 

pulizia delle tubazioni di scarico, comprensivo del viaggio dell'autobotte munita di 
autopompa aspirante e di apparecchiatura per sgombero e pulizia delle tubazioni fino al 
luogo dell'intervento e rientro presso la sede della ditta. L'esecuzione dell'intervento 
dovrà risultare da bolla di consegna sottoscritta dal responsabile della struttura oggetto 
d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 74,00 
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D.20 Spurgo di fosse biologiche compreso il vuotamento, la perfetta pulizia delle medesime e 
successivo riempimento con acqua, il trasporto dei liquami con autobotte ai luoghi di 
smaltimento, gli oneri relativi allo smaltimento stesso ed alla depurazione. Nella 
presente voce si intende compreso qualsiasi onere con la sola esclusione dell'onere 
connesso con la richiesta d'intervento compensato con altra voce inserita nel presente 
prezziario. Le quantità di materiale aspirato dalle fosse biologiche dovranno risultare da 
bolla di consegna sottoscritta dal responsabile della struttura oggetto d'intervento. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni.  

mc 63,00 

        
D.30 Sgombero e pulizia delle tubazioni della rete fognaria di qualsiasi diametro con impiego 

di apposita apparecchiatura, montata su autobotte provvista di carico d'acqua, capace di 
immettere acqua nelle stesse a pressione elevata, (canal-jet, missili sonda, ecc.). Nella 
presente voce si intende compreso qualsiasi onere con la sola esclusione dell'onere 
connesso con la richiesta d'intervento compensato con altra voce inserita nel presente 
prezziario. Le ore impiegate dovranno risultare da bolla di consegna sottoscritta dal 
responsabile della struttura oggetto d'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni.  

ora 68,00 

        
D.40 Ripassatura parziale o totale di manto di copertura in tegole a canale o piane in laterizio 

od in calcestruzzo vibrato e pressato od in lastre di ogni tipo, con rimozione e pulizia e 
riposa delle tegole in malta per una fila ogni tre, (l'eventuale sostituzione delle tegole e 
degli elementi sottotegola lesionati verra compensata a parte), eseguita con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa computato secondo le 
dimensioni della superficie d'intervento, anche per porzioni di superficie e ripristini, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. 

mq 21,00 

D.50 Lievo e successivo ricollocamento in malta bastarda o poliuretano delle prime tre file di 
tegole a canale o piane in laterizio od in calcestruzzo vibrato e pressato od in lastre di 
ogni tipo della linea perimetrale del manto di copertura del tetto, con rimozione pulizia 
del tratto sottotegole e riposa delle tegole in malta per una fila ogni tre, (l'eventuale 
sostituzione delle tegole e degli elementi sottotegola lesionati verra compensata a parte), 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo le dimensioni della superficie d'intervento, anche per porzioni di 
superficie e ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, 
l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno 
se necessario. 

m 15,70 

        
D.60 Realizzazione di rialzo od abbassamento fino a 15 cm di coperchi e chiusini di pozzetti, 

compreso l'onere, il raccordo con i manufatti esistenti, per chiusini fino alla dimensione 
esterna di 0,70 x 0,70 m, realizzato con mattoni pieni o calcestruzzo, compresa la 
rimozione dei materiali eccedenti, la pulizia della zona d'intervento, la sigillatura delle 
fughe e la lisciatura interna con malta cementizia e idrofugo, eseguita con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per ripristini, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 

cad 31,50 
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esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati nell'esecuzione dell'intervento. 

        
D.70 Sostituzione di cassetta di scarico di qualsiasi tipo con nuova cassetta in PVC, tipo 

esterno della capacità di 14/10 litri, compresa la demolizione di quella esistente, il 
prezzo relativo alla presente voce verrà utilizzato unicamente per riparazioni e 
rifacimenti parziali di impianti e si intende comprensivo di : a) demolizione e trasporto 
alla pubblica discarica della cassetta esistente, b) fornitura e posa in opera della cassetta 
in PVC compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per il suo funzionamento, compreso il 
fissaggio con tasselli o viti od altro idoneo sistema; c) collegamento della cassetta alle 
tubazioni di scarico o delle tubazioni di adduzione alle tubazioni esistenti compreso ogni 
onere e materiale necessario,compreso l'onere per il trasporto dei materiali in cantiere, 
per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

  178,50 

        
D.80 Fornitura e posa in opera di cassonetto per mascheramento tubazioni del riscaldamento, 

realizzato con sottostruttura metallica vincolata al soffitto mediante appositi agganci ed 
inserimento di pannelli in fibra minerale tipo "USG", ispezionabile, la fornitura in opera 
sarà comprensiva della stuccatura, dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere 
une superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi 
alle norme UNI 9154 parte I ed alle prescrizioni del produttore. 

mq 38,90 

        
D.90 Fornitura e posa in opera di pavimentazione areata formata da: igloo (tipo Granchio), 

posato a secco (su terreno, ghiaia o magrone ecc); cappa e caldana con altezza massima 
di 12 cm. tirata a staggia e frettazzo; rete Pavitek Æ 3 mm. a maglia di cm. 5 x 5 per uno 
spessore totale di cm. 6; realizzazione di areazioni nella pavimentazione con cavidotti di 
Æ 60 mm. passanti nella muratura portante e con sbocco nelle bocche di lupo; 
abbassamento bocche di lupo, a quota inferiore al pavimento areato, da realizzarsi 
tramite scavo a mano con l'ausilio di eventuale martello demolitore, in opera in 
esecuzione di indicazioni della D.L., fino ad n volume di scavo di 1,30 mc. Per bocca di 
lupo, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali e protezioni. Compreso ogni onere per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte, pulizia finale dell'area di intervento e trasporto in discarica del 
materiale asportato. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 63,00 

        
D.180   mq 36,20 
        
E POSA IN OPERA, PRESTAZIONI ED ASSISTENZE     
        
E.10 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e colmi, 

compresi pezzi speciali con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo 66 cm, 
per lavorazioni con materiali e metalli vari, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti e l'assistenza all'operaio specialista posatore, 
comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed 
accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi 

m 4,70 
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aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione 
del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali 
coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
E.20 Assistenze murarie alla posa in opera di travature in ferro, compresi i pezzi speciali con 

contabilizzazione riferita al peso complessivo risultante da pesatura o da conteggio 
risultante dai pesi specifici dei profilati impiegati, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei profilati e delle travi e l'assistenza all'operaio 
specialista posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie dello macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere 
di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti 
e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

Kg 0,30 

        
E.30 Assistenze murarie per la rimozione e posa in opera dell'impianto di riscaldamento e/o 

dell'impianto idrosanitario, la presente voce ed il prezzo relativo verranno impiegati 
unicamente nei casi di totale rimozione e successivo rifacimento dell'impianto di 
riscaldamento e/o per la totale rimozione e successivo rifacimento dell'impianto 
idrosanitario compresa la sostituzione dei sanitari, la contabilizzazione verrà eseguita in 
percentuale sul prezzo dell'impianto, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego di tubazioni, accessori, materiali e quant'altro necessario, compresa 
l'assistenza all'operaio specialista posatore, comprese demolizioni e rimozioni, compresa 
la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresi i ripristini sugli intonaci e 
la pulizia finale, esclusi i ripristini di pavimentazioni e rivestimenti che verranno 
compensati a parte, comprese le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento 
di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali protezioni provvisorie ed il 
ponteggio esterno se necessario, si intendono comprese le demolizioni strettamente 
necessarie per la predisposizione dell'impianto, eventuali pavimentazioni, rivestimenti e 
strutture varie da demolire in aggiunta a quelle comprese nella presente voce verranno 
compensate a parte. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

% 26,30 

        
E.40 Assistenze murarie per la rimozione e nuova posa in opera dell'impianto elettrico, la 

presente voce ed il prezzo relativo verranno impiegati unicamente nei casi di totale 
rimozione e successivo rifacimento dell'impianto elettrico compresa la sostituzione degli 
apparecchi di comando, di segnalazione, citofonici e di protezione, la contabilizzazione 
verra eseguita in percentuale sul prezzo dell'impianto, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego di tubazioni, accessori, materiali e 
quant'altro necessario, compresa l'assistenza all'operaio specialista posatore, comprese 

% 52,50 
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demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed 
il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, compresi i ripristini sugli intonaci e la pulizia finale, esclusi i ripristini di 
pavimentazioni e rivestimenti che verranno compensati a parte, comprese le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali protezioni provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario, si 
intendono comprese le demolizioni strettamente necessarie per la predisposizione 
dell'impianto, eventuali pavimentazioni, rivestimenti e strutture varie da demolire in 
aggiunta a quelle comprese nella presente voce verranno compensate a parte. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
E.50 Assistenze murarie per la rimozione e nuova posa in opera dell'impianto di ascensore, la 

presente voce ed il prezzo relativo verranno impiegati unicamente nei casi di totale 
rimozione e successivo rifacimento dell'intero impianto di ascensore presente all'interno 
del fabbricato compresa la sostituzione dei quadri elettrici, dell'illuminazione e di tutta 
l'attrezzatura contenuta nel vano corsa e nel vano tecnico, la contabilizzazione verrà 
eseguita in percentuale sul prezzo dell'impianto compresa la rimozione, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego di tutti i materiali necessari, 
compresa l'assistenza all'operaio specialista posatore, compresa l'assistenza per la 
rimozione dell'impianto esistente ed altre piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresi i ripristini sugli intonaci e 
la pulizia finale, comprese le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento 
di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali protezioni provvisorie ed il 
ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

% 26,30 

        
E.60 Posa in opera di pedata di scala in pietra naturale con contabilizzazione del semplice 

sviluppo complessivo, per pedata di larghezza fino a 40 cm, con formazione di alzata in 
laterizio intonacata al civile, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con 
manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per 
soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere 
relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 42,00 

        
E.70 Posa in opera di rivestimento in pietra naturale a correre o in misure obbligate da mq 69,30 



34/180 

casellario con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, per lastre di 
dimensioni fino a m 1,00 x 1,00 fissate con malta e zanche oppure con opportuni sistemi 
integrati di fissaggio e sostegno, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed 
accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, 
compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti 
esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli 
ripristini compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere 
relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino 
all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
E.80 Posa in opera di pedata ed alzata di scala in pietra naturale con contabilizzazione del 

semplice sviluppo complessivo, per pedata di larghezza fino a 40 cm ed alzata fino a 20 
cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, 
la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza 
all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 45,20 

        
E.90 Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale con contabilizzazione del 

semplice sviluppo complessivo, per davanzale con listello riportato, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego 
di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese 
eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, 
la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali 
coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 39,90 

        
E.100 Posa in opera di contorno di finestra, porta balcone o porta d'accesso a locali vari (spalle 

più soffitto) in pietra naturale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, 
m 24,20 
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per larghezza fino a 25 cm, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con 
manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per 
soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere 
relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
E.110 Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale con 

contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, per soglia con passante riportato 
di larghezza fino a 40 cm x 3 cm , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con 
manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per 
soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere 
relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 23,10 

        
E.120 Posa in opera di soglia per porta interna in pietra naturale con contabilizzazione del 

semplice sviluppo complessivo, per soglia di larghezza fino a 25 cm x 2 cm, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed 
impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed 
accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi 
aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione 
del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali; 
coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 16,80 

        
E.130 Posa in opera di refilato in pietra naturale per balconi e portici con contabilizzazione e 

del semplice sviluppo complessivo, per soglia di larghezza fino a 20 cm, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura ed 
impiego di malte, laterizi, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona 

m 21,00 
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dell'intervento la sigillatura ed il raccordo con manufatti esistenti eseguita con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed 
accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi 
aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione 
del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere relativo alla formazione di eventuali 
coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
E.140 Posa in opera di zoccolino piano in pietra naturale od a gradoni per locali interni, 

pianerottoli e rampe di scale con contabilizzazione del semplice sviluppo complessivo, 
per altezze dello zoccolino fino a 18 cm, con misurazione delle eventuali 
sovrapposizioni sui gradini, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti, la fornitura ed impiego di malte, laterizi, materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, la sigillatura ed il raccordo con 
manufatti esistenti, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per 
soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento di demolizione, l'onere 
relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 14,70 

        
E.150 Posa in opera di pavimenti in genere da posare in malta o su sabbia e cemento con 

contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di 
tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento 
normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 33,60 

        
E.160 Posa in opera di pavimenti in genere da posare su caldane o magatelli già predisposti 

(legno, resilienti, linoleum, gomma, moquettes) con contabilizzazione della semplice 
superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori 
necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali, la fornitura ed impiego di collanti, cemento normale e speciale, segatura, 
materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei 

mq 25,20 
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materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo 
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture 
provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

        
E.170 Posa in opera di pavimenti di ceramica da posare con colla su piani già predisposti con 

contabilizzazione della semplice superficie complessiva, compresa la fornitura e posa di 
tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di collanti, cemento normale e 
speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa 
la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole 
demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 24,20 

        
E.180 Posa in opera di rivestimenti in genere da posare con malta su intonaco rustico (intonaco 

rustico compensato a parte) con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, 
compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego 
di collanti, cemento normale e speciale, segatura e paglietta per pulizia, materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la 
lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio 
interno ed esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 29,40 

        
E.190 Posa in opera di rivestimenti in genere da posare con colla su piani già predisposti (piani 

compensati a parte) con contabilizzazione della semplice superficie complessiva, 
compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego 
di collanti, cemento normale e speciale, segatura e paglietta per pulizia, materiali per il 

mq 26,30 
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fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la 
lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio 
interno ed esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
E.200 Posa in opera di serramenti in legno con o senza vetri per finestre e portefinestre dei tipo 

senza falso telaio, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, (misura 
minima di contabilizzazione per singolo serramento 1,60 m2) compresa la fornitura e 
posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di 
malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di 
spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, 
compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

mq 20,00 

        
E.210 Posa in opera di cassonetti coprirullo del tipo senza falso telaio per serramenti in legno, 

ferro, leghe leggere, PVC, serrande a rotolo, cancelli riducibili, con contabilizzazione 
del semplice sviluppo complessivo, (misura minima di contabilizzazione per singolo 
cassonetto 1,00 m) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei 
materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa 
la riquadratura con intonaco civile di zone intonacate circostanti, eventuali piccole 
demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 21,00 

        
E.220 Posa in opera di porta interna, su tavolato, in legno con o senza vetri del tipo senza falso 

telaio, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, (misura minima di 
contabilizzazione per singola porta 1,50 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i 
materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e 

mq 23,10 
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materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed 
architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio 
interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
E.230 Posa in opera di falso telaio in legno per porta interna in legno con misurazione in luce 

netta interna del falso telaio, (misura minima di contabilizzazione per singolo falso 1,50 
m2) compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei falsi e dei materiali, la 
fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la 
riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 17,90 

        
E.240 Posa in opera di falso telaio in legno, per portoncini, finestre e portefinestre, in legno o 

ferro con misurazione in luce netta interna del falso telaio, (misura minima di 
contabilizzazione per singolo falso 1,50 m2) compresa la fornitura e posa di tutti i 
materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei falsi e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e 
materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed 
architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale, le opere di protezione o presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio 
interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 36,80 

        
E.250 Posa in opera di falso telaio in ferro per porta interna ed esterna, portoncini, finestre e 

porte portefinestre in ferro con misurazione in luce netta interna del falso telaio, (misura 
minima di contabilizzazione per singolo falso 1,75 m2) compresa la fornitura e posa di 
tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei falsi e dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, laterizi e 
materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di spallette ed 
architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 

mq 18,90 
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piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale, le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio 
interno ed esterno se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
E.260 Posa in opera di serramenti in ferro, finestre e portefinestre del tipo senza falso telaio, 

grigliato pedonabile o carreggiabile, con misurazione in luce netta interna del telaio 
maestro, (misura minima di contabilizzazione per singolo serramento 1,75 m2) 
compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la 
fornitura ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la 
riquadratura con intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.  

mq 21,00 

        
E.270 Posa in opera di serramenti , profilati, profilati rivestiti d'acciaio inossidabile, alluminio, 

lega leggera e PVC, finestre e portefinestre del tipo senza falso telaio, grigliato 
pedonabile o carreggiabile, con misurazione in luce netta interna del telaio maestro, 
(misura minima di contabilizzazione per singolo serramento 1,75 m2) compresa la 
fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei serramenti e dei materiali, la fornitura 
ed impiego di malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con 
intonaco civile di spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni 
e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo 
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

mq 24,20 

        
E.280 Posa in opera di cancelli, inferriate, cancellate, parapetti per balconi pianerottoli e rampe 

di scale, in profilati di ferro di ogni tipo, con misurazione in luce netta comprese le 
piantane e le zanche di ancoraggio per le parti non murate, (misura minima di 
contabilizzazione per singolo elemento continuo posato 2,00 m2) compresa la fornitura e 
posa di tutti i materiali ed accessori necessari, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti e dei materiali, la fornitura ed impiego di 
malte, laterizi e materiali per il fissaggio, compresa la riquadratura con intonaco civile di 
spallette ed architravi interni ed esterni, eventuali piccole demolizioni e rimozioni, 

mq 25,20 
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compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale, le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, il ponteggio interno ed esterno se necessario. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni.  

        
F OPERE DA CEMENTISTA E STUCCATORE.     
        
F.10 Mano d'opera, costo orario per opere da cementista, stuccatore, intonacatore, 

vetrocementista comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione 
di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul 
cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.  

    

        
F.10.1 operaio specializzato ora 35,70 
        
F.10.2 operaio qualificato ora 33,20 
        
F.10.3 manovale specializzato ora 30,00 
        
F.20 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di calce plastico adesiva da stuccatore in 

sacchi per rustico o per finiture, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul 
cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

q 10,50 

        
F.30 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di gesso da stuccatore o miscela 

preconfezionata a base di vermiculite o perlite espansa ed anidrene in sacchi per rustico 
o per finiture, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate 
dalla Direzione Lavori. 

q 12,10 

        
F.40 Fornitura di controsoffittatura interna, ispezionabile, con pannelli in fibra minerale, 

fessurati o forati, spessore 15 mm, bordo a vista, realizzata con pannelli a vista delle 
dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, 
di colore bianco, con profili a T, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul 
cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

mq 11,00 

        
F.50 Fornitura di controsoffittatura interna, ispezionabile, con pannelli in gesso alleggerito di 

colore bianco, fessurati, realizzata con pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, su 
orditura metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili 
a T con ala da 24 mm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

mq 11,00 

        
F.60 Fornitura di controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli di colore 

bianco in lana minerale, spessore 25 mm, rivestiti sul lato a vista con un velo di vetro, 
realizzata con pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in 
lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili a T con ala da 24 
mm, per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori.  

mq 12,10 

        
F.70 Lisciatura completa di locali interni con gesso scagliola, spessore medio 5 mm, a piano mq 10,50 
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eseguito a regola d'arte, su intonaco rustico tirato a frattazzo, compresa la formazione di 
spigoli vivi rientranti e sporgenti con fornitura e posa di idonei profili in alluminio 
preverniciato, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo 
per m2 di lisciatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con 
pavimenti e rivestimenti, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e 
soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni 
di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il 
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
F.80 Lisciatura completa di locali interni con gesso scagliola, spessore medio 10 mm, a piano 

eseguito a regola d'arte, direttamente sul laterizio o sulle parti in c.a., compresa la 
formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti con fornitura e posa di idonei profili in 
alluminio preverniciato, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un metro lineare 
di spigolo per m2 di lisciatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature 
all'incontro con pavimenti e rivestimenti, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 
m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche 
per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 11,60 

        
F.90 Intonaco rustico premiscelato a base di vermiculite espansa ed anidrene tirato in piano a 

frattazzo, tipo "PRONTO", con contemporanea rasatura in anidrene pura con finitura 
speculare a regola d'arte di spessore medio 15 mm, direttamente sul laterizio o sulle parti 
in c.a. oppure su intonaco esistente, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e 
sporgenti con fornitura e posa di idonei profili in alluminio preverniciato, orizzontali e 
verticali fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo per m2 di lisciatura per ogni 
ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con pavimenti e rivestimenti, 
compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o 
ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le 
opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 14,70 

        
F.100 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata in lastre di 

gesso rivestito (cartongesso) dello spessore di 12,5 mm, fissate con viti autoperforanti 
fosfatate, su orditura metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a 
norma DIN, con profili perimetrali ad "U" da 30x28 mm e profili portanti a "C" da 
50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero 
di ganci a molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle 
teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compresi i 
ponteggi fino ad un'altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di 
indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, 
eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione 
e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 31,50 

        
F.110 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con mq 20,50 
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pannelli a vista modulare di qualsiasi dimensione, posti in appoggio su orditura metallica 
in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili a T con ala da 24 
mm ed ancorata al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e gancia molla regolabili posti 
ad una distanza non superiore a 1.200 mm. Compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 
4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, 
anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni 
condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della 
zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
F.120 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare 60x60 cm, costituito da orditura 

metallica preverniciata bianca a vista, vincolata al soffitto esistente mediante appositi 
agganci, posata a maglia 60x60 cm. Inserimento di pannelli in fibra minerale tipo "USG 
decoro FAVIA (fessurato)" con bordo squadrato per orditura completamente a vista. 
Controsoffitto ispezionabile. Reazione al fuoco: Classe I. Resistenza al fuoco = REI 120 
nelle condizioni previste dalla certificazione. Prestazioni acustiche STC = 32 dB. 
Coefficiente di isolamento acustico NRC = 0,70. Riflessione alla luce = > 75%. 
Resistenza all'umidità fino a 70% RH a 29° C. 

mq 37,80 

        
F.130 Fornitura e posa di solaio in pannelli "isorighe" coibentati, completi di profili in ferro a 

"U" per contorni e "omega" per sostegni centrali 10mm, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 56,20 

        
F.140 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna, realizzata con pannelli metallici 

verniciati, posti in appoggio su orditura metallica in lamiera di acciaio zincato 
verniciata, con profili a "T" ed ancorata con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla 
regolabili, posti ad una distanza adeguata non superiore a 1,20m. Compreso il ponteggio 
fino ad un'altezza dei locali di 4,00 m, anche per porzioni di superfici e/o ripristini 
parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di 
protezione e presidio e la pulizia finale della zona di intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 73,50 

        
F.150 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso 

rivestito (cartongesso), di qualsiasi spessore, altezza massima 4,00 m, fissate con viti 
autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 
mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 
600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una 
superficie pronta per la finitura. Con orditura metallica di qualsiasi spessore, compresi i 
ponteggi fino ad una altezza di 4,00 m, su pareti e soffitti, in opera in esecuzione di 
indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, 
eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione 
e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 29,40 

        
F.160 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con lastre in gesso rivestito 

(cartongesso), con orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i 
lati con una lastra dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 125 mm, altezza massima 
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato 

mq 38,90 
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dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con 
interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad 
un'altezza dei locali di 4,00 m, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
F.170 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con lastre in gesso rivestito 

(cartongesso), con orditura metallica della larghezza di 100 mm, rivestimento su ambo i 
lati con una lastra dello spessore di 12,5 mm, spessore totale 150 mm, altezza massima 
4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato 
dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con 
interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad 
un'altezza dei locali di 4,00 m, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini parziali, eseguita ad ogni quota ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 50,40 

        
F.180 Fornitura e posa in opera di controparte autoportante taglia-fuoco REI 120, realizzata 

con doppio strato di lastre in gesso rivestito con tessuto in fibra di vetro a norma DIN 
18180, omologata in classe 0 di reazione al fuoco, dello spessore di mm. 25 cadauna e 
fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello 
spessore di mm 0,6 a norma DIN, con guide ad "U da mm. 50x40 e montanti a "C" da 
mm. 50x50 posti ad interasse massimo di mm. 400, compresa l'applicazione di nastro 
coprigiunto in fibra di vetro e successiva rasatura delle superfici in modo da ottenere un 
piano pronto ala finitura. Spessore totale mm. 100. Compreso il ponteggio fino ad 
un'altezza dei locali di m. 4,00. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali e protezioni. 
Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, pulizia finale dell'area di 
intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 78,80 

        
F.190 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con lastre in gomma-piombo, fissate 

con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato della larghezza 
di 100 mm con spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide a "U" e montanti a "C" 
poste con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste 
delle viti in modo da ottenere una superfice pronta per la finitura. Compreso il ponteggio 
fino ad un'altezza dei locali di 4,00 m, anche per porzioni di superfici e/o ripristini 
parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di 
protezione e presidio e la pulizia finale della zona di intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 106,10 

        
F.200 Fornitura e posa in opera di paraspigolo in acciaio zincato sezione di 30x30x5 mm per 

parete divisoria interna con lastre in gesso rivestito (cartongesso), in opera in esecuzione 
di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e/o ripristini 
parziali, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di 
protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 

m 5,30 
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comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

        
F.210 Formazione di riquadri nicchie split condizionatori con velette orizzontali ed oblique 

realizzate in cartongesso ed ogni altro onere per dare l'opera finita, compreso l'onere per 
il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 199,50 

        
F.220 Formazione di velette orizzontali porta lampade, realizzate in lastre di gesso rivestito 

(cartongesso), fissate con viti auto perforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio 
zincato, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, compresa la 
stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per 
la finitura. Compreso il ponteggio fino a un'altezza dei locali di 4,00 m., anche per 
porzioni di superfici e/o ripristini parziali, compreso l'onere per il sollevamento e il 
trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia 
finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. 

mq 115,50 

        
F.230 Fornitura e posa in opera di parete verticale montata su orditura metallica e rivestimento 

in lastre di cartongesso tipo idrorepellente dello spessore di mm 10, compreso sfrido 
formazione di spigoli ed angolature, stesura di idonei nastri adesivi sui giunti, rasature e 
stuccature, per nuovi interventi e riparazioni, anche per porzioni limitate di intervento, 
ripristini ed interventi misti, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 39,90 

        
F.240 Fornitura e posa botola   

    

F.240.1 Fornitura e posa botola 30x30 cad 110,00 
    

F.240.2 Fornitura e posa botola 60x60 cad 210,00 
    

G OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE     
        
G.10 Mano d'opera, costo orario per opere di impermeabilizzazione, comprensivo di ogni 

onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per 
prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

    

        
G.10.1 operaio specializzato, asfaltatore, posatore  ora 35,70 
        
G.10.2 operaio qualificato, calderaio ora 33,20 
        
G.10.3 manovale ora 30,00 
        
G.20 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di vernice bituminosa per lavorazioni e 

forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 
    

        
G.20.1 all'alluminio Kg 5,80 
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G.20.2 con resina acrilica Kg 5,30 
        
G.30 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di bitume ossidato per lavorazioni e 

forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.  
Kg 1,10 

        
G.40 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di emulsione bituminosa in pasta per 

impermeabilizzazioni svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 
Kg 1,60 

        
G.50 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di gas liquido in bombole da 25 Kg per 

lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

Kg 2,10 

        
G.60 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di membrana elastomerica a base di bitume 

modificato con armatura con velo di vetro o poliestere a filo continuo (guaina 
bituminosa prefabbricata) per lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere 
ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

mq 8,90 

        
G.70 Fornitura di lastra ondulata fibrobituminosa per sottocoppo spessore 26/10, dimensioni 

cm. 200x95, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 7,40 

        
G.80 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per murature verticali contro terra 

eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con rete 
di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul 
supporto di primer bituminoso a freddo, in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori anche per porzioni di impermeabilizzazioni e per riparazioni con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia della 
superficie da impermeabilizzare e la formazione delle guscie in sabbia e cemento di 
raccordo con fondazioni, pavimentazioni, parapetti e strutture verticali, compreso l'onere 
per la formazione dei colli e delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere 
di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale delta zona d'intervento, 
il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi 
ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni.  

mq 14,20 

        
G.90 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile per coperture piane zavorrate eseguito 

con con un duplice strato di guaina bituminosa da 4+4 kg/m2, avente flessibiltà a freddo 
-10° C, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso 
a freddo (ciclo base), in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per 
porzioni di impermeabilizzazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da impermeabilizzare e la 
formazione delle guscie in sabbia e cemento di raccordo con fondazioni, pavimentazioni, 
parapetti e strutture verticali, compreso l'onere per la formazione dei colli e delle 
eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le 
assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed 
esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
G.90.1 ciclo elestomerico - con armatura in poliestere mq 21,00 
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G.90.2 sovrapprezzo per guaina esterna trattata con speciale additivo chimico antiradice, in 

sostituzione della seconda guaina del ciclo base 
mq 22,10 

        
G.90.3 sovrapprezzo per guaina esterna ardesiata in colore naturale da 4,5 kg/m2, in 

sostituzione della seconda guaina del ciclo base 
mq 1,10 

        
G.90.4 sovrapprezzo per guaina esterna in lamina di rame, in sostituzione della seconda guaina 

del ciclo base 
mq 21,50 

        
G.100 Fornitura e posa in opera di singolo strato di guaina da 4,5 kg/m2 con armatura in 

poliestere, in opera a fiamma diretta su manti impermeabili in cartonfeltro bitumati ed in 
tessuto di vetro prebitumato, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche 
per porzioni di impermeabilizzazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle 
effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da impermeabilizzare e la 
formazione delle guscie in sabbia e cemento di raccordo con fondazioni, pavimentazioni, 
parapetti e strutture verticali, compreso l'onere per la formazione dei colli e delle 
eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le 
assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni ed 
esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 14,20 

        
G.110 Fornitura e posa in opera di bocchettone di scarico in elemento rigido, per manufatti 

bituminosi, termosaldato alla guaina bituminosa mediante fiamma diretta di gas 
propano, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di 
pavimentazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni 
dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, compresa la pulizia della superficie da pavimentare con garanzia per lo strato 
impermeabilizzante, la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le 
opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, 
inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

  36,80 

        
G.120 Fornitura e posa in opera di paraghiaia o parafoglie in materiale sintetico, in esecuzione 

di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di pavimentazioni e per 
riparazioni con contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, 
eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la pulizia 
della superficie da pavimentare con garanzia per lo strato impermeabilizzante, la 
formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e 
presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi ponteggi interni 
ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 11,00 

        
G.130 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da telo in PVC elastico, 

plastificato, armato, ottenuto per spalmatura, spessore 1,5 mm, termosaldato in opera 
mediante cannello ad aria calda, compreso sottostante strato di compensazione in stuoia 
poliestere da 0,40 kg/m2 e strato di protezione in stuoia poliestere da 0,30 kg/m2 o 
manto con una stuoia in T.N.T. da 0,30 kg/m2, con stesura di ghiaia tonda in ragione di 
60 kg/m2, compreso tagli, sfridi e la formazione delle guscie in sabbia e cemento di 
raccordo con le strutture adiacenti e l'onere per la formazione dei colli, in esecuzione di 
indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di pavimentazioni e per 
riparazioni di terrazze a cielo libero o pedonabili, con contabilizzazione delle effettive 

mq 31,50 
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dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da pavimentare con garanzia 
per lo strato impermeabilizzante, la formazione delle eventuali coperture provvisorie di 
protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento 
necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
G.140 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette prefabbricate da 50 x 50 cm con 

sasso intero a vista sulla superficie di calpestio, in opera su appositi dischi livellatori e 
distanziatori in plastica, isolato dal sottostante manto con una stuoia in T.N.T. da 0,30 
kg/m2, compreso tagli e sfridi, in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche 
per porzioni di pavimentazioni e per riparazioni con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni 
condizione operativa, compresa la pulizia della superficie da pavimentare con garanzia 
per lo strato impermeabilizzante, la formazione delle eventuali coperture provvisorie di 
protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento 
necessario, inclusi ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 33,60 

        
H OPERE DA LATTONIERE     
        
H.10 Mano d'opera, costo orario per opere da lattoniere, comprensivo di ogni onere connesso 

e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in 
economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

    

        
H.10.1 operaio specializzato, lattoniere ora 26,10 
        
H.10.2 operaio qualificato, lattoniere ora 24,50 
        
H.10.3 operaio aiutante, lattoniere ora 22,00 
        
H.20 Fornitura, compreso il trasporto in cantiere, di mastice speciale in cartucce da kg 0,500 a 

base siliconica per giunture, sigillature e riparazioni di opere da lattoniere per 
lavorazioni e forniture effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori, anche per porzioni di intervento e ripristini. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 6,80 

        
H.30 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse, per manufatti in 

lamiera preverniciata a fuoco spessore 8/10 mm a sagoma corrente, chiodati con rivetti 
di rame (ogni 5 cm) e saldati a stagno o fissati con idoneo impermeabilizzante siliconico, 
compresi i doppi bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema ogni m 1,50, 
compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si 
intendono compresi tagli e stridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori 
anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con contabilizzazione delle 
effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie 
di protezione, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di 
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manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, 
esclusi i ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
H.30.1 sviluppo cm 25 m 9,50 
        
H.30.2 sviluppo cm 33 m 11,00 
        
H.30.3 sviluppo cm 40 m 13,10 
        
H.30.4 sviluppo cm 50 m 14,70 
        
H.30.5 sviluppo cm 60 m 16,80 
        
H.30.6 sviluppo cm 75 m 18,40 
        
H.40 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse, per manufatti in 

lamiera di rame semicrudo spessore 8/10 mm a sagoma corrente, chiodati con rivetti di 
rame (ogni 5 cm) e saldati a stagno o fissati con idoneo impermeabilizzante siliconico, 
compresi i doppi bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema ogni 1,50 m, 
peciali compresi nel compenso dei manufatti principali, compresa la pulizia delle 
strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli e 
sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per porzioni di 
intervento e per riparazioni e ripristini, con contabilizzazione delle effettive dimensioni 
dell'intervento realizzato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, compresa la formazione delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le 
opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto 
ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi 
aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione 
del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture 
eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo 
si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
H.40.1 sviluppo cm 25 m 19,40 
        
H.40.2 sviluppo cm 33 m 25,20 
        
H.40.3 sviluppo cm 40 m 32,60 
        
H.40.4 sviluppo cm 50 m 38,90 
        
H.40.5 sviluppo cm 60 m 46,20 
        
H.40.6 sviluppo cm 75 m 54,60 
        
H.50 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, per manufatti in lamiera preverniciata a fuoco 

spessore 8/10 mm oppure in PVC, compresi i bracciali di sostegno o punti di fissaggio 
con ogni sistema ogni 1,50 m, bocchettoni e pezzi speciali compresi nel compenso dei 
manufatti principali, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa 
a regola d'arte, si intendono compresi tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della 
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Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle 
eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le 
assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo 
di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

        
H.50.1 tondi diametro 80 mm m 8,90 
        
H.50.2 tondi diametro 100 mm m 10,50 
        
H.50.3 tondi diametro 120 mm m 12,10 
        
H.50.4 quadri 80 x 80 mm m 12,10 
        
H.50.5 quadri 100 x 100 mm m 13,10 
        
H.60 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, per manufatti in lastra di rame semicrudo 

spessore 8/10 mm, compresi i bracciali di sostegno o punti di fissaggio con ogni sistema 
ogni 1,50 m, bocchettoni e pezzi speciali compresi nel compenso dei manufatti 
principali, compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola 
d'arte, si intendono compresi tagli e sfridi in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni e ripristini, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compresa la formazione delle 
eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere di protezione e presidio, le 
assistenze murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo 
di ogni onere ed accorgimento necessario, esclusi i ponteggi. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

    

        
H.60.1 tondi diametro 80 mm m 18,90 
        
H.60.2 tondi diametro 100 mm m 22,00 
        
H.60.3 quadri 80 x 80 mm m 25,20 
        
H.60.4 quadri 100 x 100 mm m 28,40 
        
H.60.5 quadri 120 x 120 mm m 31,50 
        
H.70 Fornitura e posa di parapiccione in rame per canali di gronda, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali, la fornitura e l'impiego dei 
materiali per il fissaggio compressa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 

m 31,50 
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qualsiasi mezzo ed e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali 
da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, il trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche dei materiali di scarto,compresa la pulizia finale le opere di presidio della 
zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul 
cantiere ed eventualmente lesionati. 

        
H.80 Fornitura e posa di bocchello in rame Ø 120 per canali di gronda, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali, la fornitura e l'impiego dei 
materiali per il fissaggio compressa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 
qualsiasi mezzo ed e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali 
da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, il trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche dei materiali di scarto,compresa la pulizia finale le opere di presidio della 
zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul 
cantiere ed eventualmente lesionati. 

cad 42,00 

        
H.90 Fornitura e posa di gomiti in rame Ø 120 per canali di gronda, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali, la fornitura e l'impiego dei 
materiali per il fissaggio compressa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 
qualsiasi mezzo ed e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali 
da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, il trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche dei materiali di scarto. 

cad 31,50 

        
H.100 Fornitura di piede di colonna pluviale in ghisa diam. 100 H m. 1,5 con curva finale, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 50,40 

        
H.110 Fornitura di pozzetto per pluviale in pvc diam 80/100, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 7,90 

        
H.120 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con lastre in lamiera preverniciata a 

fuoco o in lastre di lega in alluminio spessore 8/10 mm del formato e dimensioni 
esistenti o indicate dalla Direzione Lavori, in opera chiodate oppure fissate con 
opportuni idonei accessori questi compresi, esclusa l'orditura di sostegno, compresa la 
pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono 
compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori anche per porzioni di copertura e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione 
delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo 
della lamiera posata, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, compreso l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di 
protezione della zona d'intervento, le opere di protezione e presidio, le assistenze 
murarie, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, 
la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere 
ed accorgimento necessario e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.), esclusi i 
ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 30,50 

        
H.130 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante per coperture, costituito da due 

rivestimenti metallici in acciaio zincato preverniciato a fuoco spessore 5/10 mm, con 
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racchiuso uno strato di materiale isolante costituito da schiuma poliuretanica rigida, 
autoestinguente, secondo le norme ISO 3582, densità 35-40 kg/m3, del formato e 
dimensioni esistenti o indicate dalla Direzione Lavori in opera fissate con opportuni 
idonei accessori questi compresi, esclusa l'orditura di sostegno, compresa la pulizia delle 
strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono compresi tagli 
sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori anche per 
porzioni di copertura e per riparazioni o ripristini con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni dell'intervento realizzato in sviluppo di falda e fino all'estremo del pannello 
posato, eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso 
l'onere per la formazione di eventuali coperture provvisorie di protezione della zona 
d'intervento, le opere di protezione e presidio, le assistenze murarie, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario 
e di ogni accessorio (colmi, sfiati, fermaneve ecc.), esclusi i ponteggi. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

        
H.130.1 spessore mm 30 mq 41,00 
        
H.130.2 spessore mm 40 mq 45,20 
        
H.130.3 spessore mm 50 mq 52,50 
        
H.140 Fornitura e posa in opera di embrici a grembiale per camini, dimensioni 40 x 30 cm, 

(massimo perimetro esterno), complessivi realizzati nel cantiere, in lamiera preverniciata 
a fuoco da 8/10 mm, comprese rimozione e ripristino dell'intonaco del camino, compresa 
la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono 
compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni o ripristini con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito in ogni 
condizione operativa, compreso l'onere per la formazione delle opere di protezione e 
presidio, le assistenze murarie, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche 
per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la 
rimozione ed ii ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, 
la pulizia finale della zona d'intervento, il manufatto viene contabilizzato secondo lo 
sviluppo rilevato del perimetro esterno dell'embrice stesso, il prezzo si intende 
comprensivo dei ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 70,40 

        
H.150 Fornitura e posa in opera di embrici a grembiale per camini, dimensioni 40 x 30 cm, 

(massimo perimetro esterno), complessivi realizzati nel cantiere, in rame semicrudo a 
fuoco da 8/10 mm, compresa rimozione e ripristino dell'intonaco del camino, compresa 
la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si intendono 
compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni o ripristini con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito in ogni 
condizione operativa, compreso l'onere per la formazione delle opere di protezione e 
presidio, le assistenze murarie, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche 
per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione 
ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia 
finale della zona d'intervento, il manufatto viene contabilizzato secondo lo sviluppo 

cad 99,80 
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rilevato del perimetro esterno dell'embrice stesso, il prezzo si intende comprensivo dei 
ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
H.160 Fornitura e posa in opera di bocchettoni dello spessore di 8/10 mm per pluviali, diametro 

100 mm, in opera mediante chiodatura con rivetti in rame (ogni 3 cm.) saldati a stagno o 
fissati con idoneo impermeabilizzante siliconico, in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori con contabilizzazione del numero effettivo dei bocchettoni realizzati, 
eseguito a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, compreso l'onere 
per la formazione dei colli e delle eventuali coperture provvisorie di protezione, le opere 
di protezione e presidio, le assistenze murarie e la pulizia finale della zona d'intervento, 
il prezzo si intende comprensivo di ogni onere ed accorgimento necessario, inclusi 
ponteggi interni ed esterni. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
H.160.1 in lamiera preverniciata cad 25,20 
        
H.160.2 in piombo cad 33,60 
        
H.170 Siliconatura per scossaline, converse per compluvi, embrici a grambiale per camini, 

compresa la pulizia delle strutture esistenti per una funzionale posa a regola d'arte, si 
intendono compresi tagli sfridi e sovrapposizioni in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori anche per porzioni di intervento e per riparazioni o ripristini con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni dell'intervento realizzato, eseguito in ogni 
condizione operativa, compreso l'onere per la formazione delle opere di protezione e 
presidio, le assistenze murarie, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche 
per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, la rimozione 
ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, la pulizia 
finale della zona d'intervento, il manufatto viene contabilizzato secondo lo sviluppo 
rilevato del perimetro esterno dell'embrice stesso, il prezzo si intende comprensivo dei 
ponteggi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 2,60 

        
I OPERE IN PIETRA NATURALE     
        
I.10 Mano d'opera, costo orario per opere di pavimentazione e rivestimento, comprensivo di 

ogni onere connesso e dell'uso ora della normale dotazione di attrezzi ed utensili di 
lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla 
Direzione Lavori. 

    

        
I.10.1 Operaio specializzato, marmista ora 20,50 
        
I.20 Fornitura di pedata o alzata di scala in pietra naturale, per pedata di larghezza fino a 40 

cm e spessore 3 cm, per alzata di altezza fino a 20 cm e spessore 2 cm, rettangolari in 
lastra a spigoli vivi od arrotondati, con piano levigato/lucidato, costa e risvolta viste 
lucide, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da 
eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
I.20.1 Botticino classico m 47,30 
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I.20.2 Botticino semiclassico o fiorito m 37,30 
        
I.20.3 Travertino o Pietra Serena m 41,50 
I.20.4 Granito grigio e rosa sardo m 49,90 
        
I.30 Fornitura di pedata di scala in pietra di Botticino a correre o in misure obbligate da 

casellario, per superfici piane (pianerottoli, piè d'oca, ecc.), per lastre con faccia vista 
levigata di dimensioni fino a 1,00 x 1,00 m, spessore fino a 3 cm a sezione rettangolare 
da fissare con malta e zanche oppure con opportuni sistemi integrati di fissaggio e 
sostegno, compresa la fornitura degli eventuali accessori necessari, compreso l'onere per 
il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 84,00 

        
I.40 Fornitura di davanzale di finestra in pietra naturale, per davanzale di larghezza fino a 40 

cm e spessore 3 cm a sezione rettangolare, con listello in PVC riportato, costa quadrata e 
gocciolatoio, levigato/lucidato il piano e una costa vista, compreso l'onere per il 
trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
I.40.1 Botticino classico m 36,80 
        
I.40.2 Botticino semiclassico o fiorito m 31,50 
        
I.40.3 Travertino o Pietra Serena m 31,50 
        
I.40.4 Granito grigio e rosa sardo m 36,80 
        
I.40.5 Sovrapprezzo al davanzale per finestra per ogni cm di spessore in più. % 36,80 
        
I.50 Fornitura di contorni di finestra, spalle e cappelli, in pietra naturale, per contorni di 

larghezza fino a 25 cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con spigoli vivi, 
levigato/lucidato sul piano e su una costa lunga compreso l'onere per il trasporto in 
cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dei materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
I.50.1 Botticino classico m 22,10 
        
I.50.2 Botticino semiclassico o fiorito m 17,90 
        
I.50.3 Travertino o Pietra Serena m 17,90 
        
I.50.4 Granito grigio e rosa sardo m 21,00 
        
I.60 Fornitura di soglia di porta esterna e di balcone in pietra naturale per contorni di     
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larghezza fino a 35 cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con battente passante 
riportato, costa quadra levigata/lucidata nelle parti a vista, compreso l'onere per il 
trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
I.60.1 Botticino classico  m 34,10 
        
I.60.2 Botticino semiclassico o fiorito m 30,50 
        
I.60.3 Travertino o Pietra Serena m 30,50 
        
I.60.4 Granito grigio e rosa sardo m 33,60 
        
I.70 Fornitura di soglietta di porta interna in pietra naturale, per soglie di larghezza fino a 20 

cm e spessore 3 cm, a sezione rettangolare con piano levigato/lucidato e coste refilate, 
compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza 
effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
I.70.1 Botticino classico m 11,60 
        
I.70.2 Botticino semiclassico o fiorito m 9,50 
        
I.70.3 Travertino o Pietra Serena m 9,50 
I.70.4 Granito grigio e rosa sardo m 10,50 
        
I.80 Fornitura di refilato di balcone in pietra naturale, per soglie di larghezza fino a 20 cm e 

spessore 3 cm, a sezione rettangolare con piano levigato/lucidato e coste refilate, 
compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la lunghezza 
effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
I.80.1 Botticino classico m 24,20 
        
I.80.2 Botticino semiclassico o fiorito m 20,50 
        
I.80.3 Travertino o Pietra Serena m 20,50 
        
I.80.4 Granito grigio e rosa sardo m 24,20 
        
I.90 Fornitura di zoccolino piano a correre per ripiani di scala, in pietra naturale, per 

zoccolino di altezza fino a 20 cm e spessore 2 cm, a sezione rettangolare 
levigato/lucidato sul piano e mezza costa, compreso l'onere per il trasporto in cantiere 
dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
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presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
I.90.1 Botticino classico m 15,80 
        
I.90.2 Botticino semiclassico o fiorito m 14,20 
        
I.90.3 Travertino o Pietra Serena m 14,20 
        
I.90.4 Granito grigio e rosa sardo m 20,50 
        
I.100 Fornitura di zoccolino piano per locali interni, in pietra naturale con faccia a vista 

levigata/lucidata, altezza fino a 10 cm, spessore 2 cm, mezza costa a vista 
levigata/lucidata, lunghezza a correre, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei 
manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini 
ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

    

        
I.100.1 Botticino classico m 10,50 
        
I.100.2 Botticino semiclassico o fiorito m 8,40 
        
I.100.3 Travertino o Pietra Serena m 8,40 
        
I.100.4 Granito grigio e rosa sardo m 12,10 
        
I.110 Fornitura di zoccolino piano a gradoni per scale a rampe rettilinee, in pietra naturale, per 

zoccolino di altezza fino a 20 cm e spessore 2 cm, a sezione rettangolare 
levigato/lucidato sul piano a mezza costa vista in elementi di lunghezza da 45 a 50 cm 
con intaglio per il bordo del gradino secondo disegno, compreso l'onere per il trasporto 
in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
I.110.1 Botticino classico cad 14,20 
        
I.110.2 Botticino semiclassico o fiorito cad 11,60 
        
I.110.3 Travertino o Pietra Serena cad 14,20 
        
I.110.4 Granito grigio e rosa sardo cad 15,80 
        
I.120 Fornitura di marmi, pietre e brecciati in lastre rettangolari spessore 3 cm. e 2 cm. con 

dimensioni di circa m. 0,80 x 0,40, a casellario, con le due facce grezze di sega, coste 
fresate a giunto: 

    

        
I.120.1.1 Botticino classico (Lombardia) cm. 2 mq 63,00 
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I.120.1.2 Botticino classico (Lombardia) cm. 3 mq 84,00 
        
I.120.2.1 Botticino semiclassco (Lombardia) cm.2 mq 57,80 
        
I.120.2.2 Botticino semiclassco (Lombardia) cm.3 mq 77,70 
I.130 Fornitura di porfido in lastre a spacco naturale di cava, spessore cm. 3-5, con faccia vista 

a spacco rustico: 
    

        
I.130.1 irregolare per opere ad "Opus incertum" mq 17,30 
        
I.130.2 tranciato, lunghezza a correre, larghezza cm. 20. mq 41,00 
        
I.130.3 tranciato, lunghezza a correre, larghezza cm. 25. mq 44,10 
        
I.140 Sovrapprezzo per levigatura in laboratorio, delle lastre a piano di sega, per metro 

quadrato di superficie levigata, a 2/4 cm. di spessore: 
    

        
I.140.1 per Graniti nazionali, Serizzi e simili mq 11,00 
        
I.140.2 per graniti colorati di importazione mq 14,20 
        
I.140.3 per Granito nero Africa, e Assoluto Belfast (Sud Africa) mq 16,80 
        
I.140.4 per Marmi, Pietre e Brecciati mq 8,40 
        
I.150 Sovrapprezzo per lucidatura a specchio, previa levigatura in laboratorio delle lastre a 

piano di sega per metro quadrato di superficie lucidata: 
    

        
I.150.1 per Graniti nazionali, Serizzi e simili mq 14,20 
        
I.150.2 per Marmi, Pietre e Brecciati mq 11,00 
        
I.160 Levigatura e lucidatura a specchio, in opera, di pavimento eseguito con lastre piane 

grezze di sega, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la lunghezza effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
I.160.1 per marmi in genere (es. Botticino, stuccato con cemento bianco) mq 17,30 
        
I.160.2 per pietre dure e graniti mq 31,00 
        
I.170 Levigatura e lucidatura del pavimento esistente in lastre di marmo di Botticino, mediante 

pulitura superficiale, verifica di fessure o parti mancanti, ripristini e stuccature con malte 
addittivate con polvere di marmo, levigatura e lucidatura a piombo delle pavimentazione 
con macchina e applicazione di cere neutre da lucidare con feltri . 

mq 20,00 

        
L OPERE Dl PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO     
        
L.10 Mano d'opera, costo orario per posatore, mosaicista, piastrellista, suolino, per opere di 

pavimentazione e rivestimento, comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della 
    



58/180 

normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in economia 
effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

        
L.10.1 operaio specializzato ora 35,70 
        
L.10.2 operaio qualificato ora 33,20 
        
L.20 Fornitura di marmettoni in ghiaia naturale dimensioni 50 x 50 cm, con cemento normale 

vibrocompresso, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per 
interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
L.20.1 per marmettoni senza armatura lavati nella superficie a vista mq 10,50 
        
L.20.2 per marmettoni armati con 4 + 4 + 3 diagonali lavati nella superficie a vista mq 12,60 
        
L.30 Fornitura di marmette di cemento dimensioni fino a 40 x 40 cm, per marmette con 

superficie superiore in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, 
levigate e stuccate, spessore 17/23 mm, con grana di qualsiasi dimensione o 
scaglioncino compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da 
eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 21,00 

        
L.40 Fornitura di Marmette in graniglia di marmo, dimensioni e colori secondo campione o 

da indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, levigate e stuccate, con grana di 
qualsiasi dimensione. Compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 73,50 

        
L.50 Fornitura di piastrelle di grès antigelivo, di dimensioni 7,5 x 15 cm, per piastrelle con 

superficie superiore liscia, color rosso, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei 
manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini 
ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

    

        
L.50.1 spessore mm 8-9 (non carreggiabile) mq 6,80 
        
L.50.2 spessore mm 11-15 mq 10,00 
        
L.60 Fornitura di piastrelle di grès antigelivo porcellanato, spessore 8-9 mm, per piastrelle 

con superficie superiore liscia, colori chiari o fiammati, compreso l'onere per il trasporto 
in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
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materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
L.60.1 dimensioni 10x20 cm mq 29,40 
        
L.60.2 dimensioni 20 x 20 o 30 x 30 cm mq 25,20 
        
L.70 Fornitura di piastrelle per pavimenti con superficie smaltata, spessore 9-11 mm, per 

piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compreso l'onere per il trasporto in 
cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
L.70.1 dimensioni 20 x 20 cm mq 15,80 
        
L.70.2 dimensioni 25 x 25 cm mq 17,90 
        
L.70.3 dimensioni 30 x 30 cm mq 20,00 
        
L.80 Fornitura di piastrelle di monocottura per pavimenti, spessore 9-11 mm, per piastrelle 

con superficie superiore liscia o semiopaca, compreso l'onere per il trasporto in cantiere 
dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
L.80.1 dimensioni 10 x 20 cm mq 16,80 
        
L.80.2 dimensioni 20 x 20 o 20 x 30 cm mq 18,90 
        
L.80.3 dimensioni 30 x 30 cm mq 21,00 
        
L.90 Fornitura di piastrelle di Klinker trafilato salato per pavimenti, spessore 13-15 mm, 

compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
L.90.1 dimensioni 24 x 11,5 cm mq 18,90 
        
L.90.2 dimensioni 25 x 25 cm mq 23,10 
        
L.100 Fornitura di frammenti di lastre di marmo e pietra naturale, per pavimentazioni ad "opus 

incertum" od alla palladiana, lastre fino a 15 cm di lato, spessore 18-20 mm, in marmi 
colorati correnti, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per 
interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dei materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 

mq 5,80 
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lavorazioni. 

        
L.110 Fornitura di piastrelle smaltate per rivestimenti, di colore bianco o chiaro oppure ad 1 o 

2 colori, per piastrelle con fondo in terracotta di 1^ scelta, con bordi smussati od 
arrotondati, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da 
eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
L.110.1 dimensioni 15 x 15 cm  mq 14,70 
        
L.110.2 dimensioni 20 x 20 mq 16,80 
        
L.120 Fornitura di gomma per pavimentazioni di dimensioni da 50 x 50 a 100 x 100 cm di 

colori vari, per materiali con spessori fino a 10 mm ad attacco adesivo oppure con 
cemento, con superficie liscia, rigata o a bolli in rilievo, compreso l'onere per il trasporto 
in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 39,90 

        
L.130 Fornitura di pavimento sintetico vinilico per riparazioni e rappezzature di pavimenti 

sintetici esistenti, su interventi di quantità complessiva fino a 5 mq, compreso l'onere per 
il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 55,10 

        
L.140 Fornitura di zoccolino in legno duro da 60x9 mm, per zoccolino da incollare e chiodare, 

compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 2,60 

        
L.150 Fornitura di zoccolino in legno duro da 80x10 mm, per zoccolino da fissare con viti, 

compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 3,20 

        
L.160 Fornitura di zoccolino in PVC, altezza fino a 8 cm, nero o colorato, per zoccolino da 

fissare con viti, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi 
da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
superficie effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 1,60 

        
L.170 Fornitura e posa in opera di marmettoni in ghiaia naturale, dimensioni 50 x 50 cm, 

ricostituiti con cemento normale vibrocompressi, compresa la fornitura e posa di tutti i 
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materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile 
in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, 
materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei 
materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo 
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
L.170.1 per marmettoni senza armatura lavati nella superficie a vista mq 41,00 
        
L.170.2 per marmettoni armati con 4 + 4 + 3 diagonali lavati nella superficie a vista mq 42,50 
        
L.180 Fornitura e posa in opera di marmette di cemento, dimensioni fino a 40 x 40 cm, per 

marmette con superficie superiore in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori 
correnti, levigate e stuccate, spessore 17/23 mm, con grana di qualsiasi dimensione o 
scaglioncino, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, 
contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di 
malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e 
stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia 
della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per 
soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona 
d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il 
ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 55,70 

        
L.190 Fornitura e posa in opera di piastrelle di grès antigelivo, di dimensioni 7,5 x 15 cm, per 

piastrelle con superficie superiore liscia, color rosso, compresa la fornitura e posa di tutti 
i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile 
in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, 
materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei 
materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e 
rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo 
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
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qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
L.190.1 spessore mm 8-9 (non carreggiabile) mq 33,60 
        
L.190.2 spessore mm 11-15 mq 37,80 
        
L.200 Fornitura e posa in opera di piastrelle di grès antigelivo porcellanato, spessore 8-9 mm, 

per piastrelle con superficie superiore liscia, colori chiari o fiammati, compresa la 
fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la 
superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento 
normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
L.200.1 dimensioni 10 x 20 cm mq 44,10 
        
L.200.2 dimensioni 20 x 20 o 30 x 30 cm mq 68,30 
        
L.210 Fornitura e posa in opera di piastrelle di Klinker trafilato salato per pavimenti, spessore 

13-15 mm, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, 
contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di 
malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e 
stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia 
della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso l'eventuale onere per posa con fughe, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 
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L.210.1 dimensioni 24x 11,5 cm mq 44,10 
        
L.210.2 dimensioni 25 x 25 cm mq 47,30 
        
L.220 Fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimenti con superficie smaltata, spessore 9-

11 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compresa la fornitura 
e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie 
effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e 
speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa 
la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole 
demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
L.220.1 dimensioni 20 x 20 cm mq 27,80 
        
L.220.2 dimensioni 25 x 25 cm mq 31,00 
        
L.220.3 dimensioni 30 x 30 cm mq 34,70 
        
L.230 Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura con superficie smaltata, spessore 

9-11 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia o semiopaca, compresa la 
fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la 
superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento 
normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
L.230.1 dimensioni 10 x 20 mq 26,80 
        
L.230.2 dimensioni 20 x 20 o 20 x 30 cm mq 29,90 
        
L.230.3 dimensioni 30 x 30 cm mq 33,60 
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L.240 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in frammenti di lastre di marmo e pietra 

naturale, per pavimentazioni ad "opus incertum" od alla palladiana, lastre fino a 15 cm di 
lato, spessore 18-20 mm, in marmi colorati correnti, poste in opera con malta cementizia 
compresa la sigillatura dei giunti, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed 
accessori necessari contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la 
fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali 
per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per 
l'eventuale lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, 
compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, 
trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di 
qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 36,80 

        
L.250 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma di dimensioni da 50 x 50 a 100 x 

100 cm di colori vari, per materiali con spessori fino a 10 mm ad attacco adesivo oppure 
con cemento, con superficie liscia, rigata o a bolli in rilievo, compresa la fornitura e posa 
di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la superficie effettiva 
rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento normale e speciale, 
segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la 
fornitura dei materiali per l'eventuale lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole 
demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 50,40 

        
L.260 Fornitura e posa di pavimento in moquette 100% fibra sintetica classe ignifuga 1, con 

tutti gli oneri per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq 36,80 

        
L.270 Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni prefiniti 67-70/400-600 aventi spessore 

mm 5 di essenza nobile CABREUVA 1^ scelta e mm 6 di supporto in legno 
compensato, incollaggio dei listoni su caldana già predisposta con collante 
bicomponente, compresa fornitura e posa di profili di legno della medesima essenza in 
sostituzione del battiscopa e terminali sottoporta, pulizia finale di tutta l'area di 
intervento e tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita, compreso l'onere per il 

mq 128,10 
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sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
L.280 Fornitura e posa in opera di pavimento in listoni prefinti tipo Parcolor, in elementi da 

67-70x400/600 mm. Spessore 8 mm., costituito da supporto in fibra legnosa exterior-
grade con una superficie esterna in tranciato nobile di legno, trattato con resine 
melaminiche ad alta resistenza secondo la norma EN13329 e bilanciato con laminato 
tipo print HPL, posato su sottostante materassino avente funzione di barriera al vapore e 
isolamento acustico, composto da polietilene espanso a cellule chiuse, accoppiato ad un 
foglio di polietilene spessore totale di 2,20 mm., il tutto comprensivo di ogni onere ed 
accessorio necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprese le pulizie 
finali di cantiere. 

mq 75,60 

        
L.290 Fornitura e posa di pavimento in PVC quadrotti formato 61 x 61 incollato su lamina 

stabilizzante EVERLAY 1,2 mm spessore totale mm 3,7 mm posato con sistema 
flottante insensibile alle microfessurazioni del piano di posa sottostante, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 78,80 

        
L.300 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum marmorizzato da 2,5 mm. 

colore a scelta della D. L., , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali, l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, compreso il deposito 
in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed 
accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto, compresa adeguata 
documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 45,20 

        
L.310 Fornitura e posa in opera zoccolo posato in orizzontale in piastrelle di grès antigelivo, 

spessore 8-15 mm, per piastrelle con superficie superiore liscia, color rosso, non 
carreggiabile, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, 
contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di 
malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e 
stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia 
della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per 
soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona 
d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il 
ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 
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L.310.1 dimensioni 7,5 x 15 cm m 6,80 
        
L.310.2 dimensioni 10 x 20 cm m 9,50 
        
L.320 Fornitura e posa in opera zoccolo posato in orizzontale in piastrelle di Klinker trafilato 

salato per pavimenti, di dimensioni 24 x 11,5 cm, spessore 13-15 mm, compresa la 
fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, contabilizzate secondo la 
lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di malte, sabbia, cemento 
normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
compresa la fornitura dei materiali per la lucidatura e stuccatura, comprese eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 8,90 

        
L.330 Fornitura e posa di zoccolino a scivolo con incastro pedate bordo lavorato a becco di 

civetta in marmo di Botticino misure 32x24/27x2,compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 65,10 

        
L.340 Fornitura e posa di zoccolino diritto, bordo lavorato a becco di civetta in marmo di 

Botticino misure 17x2,compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

ml 46,20 

        
L.350 Fornitura e posa in opera di listello in ottone da posizionarsi nella pavimentazione a 

separazione di pavimenti diversi. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 11,00 

        
L.360 Fornitura e posa in opera di rivestimento in piastrelle smaltate per rivestimenti, colore 

bianco o chiaro oppure ad 1 o 2 colori, con malta oppure a colla, per piastrelle con fondo 
in terracotta di 1^ scelta, con bordi smussati od arrotondati, compresa la fornitura e posa 
di tutti i materiali ed accessori necessari (compresi profili, paraspigoli, ecc.), 
contabilizzate secondo la superficie effettiva rilevabile in opera, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego di 
malte, sabbia, cemento normale e speciale, segatura, materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore, compresa la fornitura dei materiali per l'eventuale 
lucidatura e stuccatura, comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la 
pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
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pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture 
provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

        
L.360.1 dimensioni 15 x 15 cm mq 29,40 
        
L.360.2 dimensioni 20 x 20 cm mq 35,70 
        
L.370 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno duro da 60 x 5/6 mm, per zoccolino da 

incollare e chiodare, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori 
necessari, contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed 
impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese 
eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 4,70 

        
L.380 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno duro da 80 x 10 mm, per zoccolino da 

fissare con viti e tasselli, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori 
necessari, contabilizzato secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed 
impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese 
eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla 
formazione di eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 6,80 

        
L.390 Fornitura e posa in opera di battiscopa in PVC con piedino, altezza 8 cm in barre da 2,00 

ml cadauno, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori necessari, 
contabilizzate secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

m 4,20 

        
L.400 Posa di zoccolino in legno o PVC, da incollare e chiodare, compreso l'onere per il m 2,60 
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trasporto e deposito in cantiere. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
L.410 Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, isolante ed impermeabilizzante da 1,3 

mm di spessore in teli da 2,00 ml di altezza. La presente voce verrà usata esclusivamente 
nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 12,60 

        
L.420 Fornitura e posa in opera di paraspigolo in plastica per protezione spigoli, compreso 

l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi 
livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del 
materiale fornito, anche per ripristini e interventi parziali, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 6,30 

        
L.430 Formazione o ripristino di pavimentazione in ciottolato, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

mq 57,80 

        
L.440 Lavoro di levigatura parquet tramite carteggiatura con abrasivi a grana differenziata, 

verniciatura con vernici specifiche catalizzate, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. Compreso 
ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compresa la pulizia finale dell'area 
di intervento. 

mq 36,80 

        
M OPERE STRADALI     
        
M.10 Mano d'opera, costo orario per opere stradali, fognature ed acquedotti comprensivo di 

ogni onere e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per 
prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

    

        
M.10.1 operaio specializzato ora 35,70 
        
M.10.2 operaio qualificato ora 33,20 
        
M.20 Formazione di strato di fondazione in tout-venant di fiume o di cava, per interventi fino 

a 1000 mq., compresa la fornitura del materiale, l'umidificazione ed il costipamento al 
90% della densità massima secca Proctor modificata, dello spessore di 0,25 m, misurato 
dopo costipamento, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la 
superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed 
eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture 
eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 5,80 

        
M.30 Maggior compenso per lo strato di fondazione in tout-venant di fiume o di cava per ogni 

5 cm. di maggior spessore stesi e costipati fino al 95% della densità massima secca 
Proctor modificata (spessore misurato dopo il costipamento), per interventi fino a 1000 
mq., eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie 
effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia 
finale le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed 
eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture 

mq 1,60 
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eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
M.40 Formazione di conglomerato bituminoso per strato di base, per interventi fino a 1000 

mq., spessore 6 cm, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero 
risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo con bitume in idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme Tecniche, compresa la stesa in 
opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli 
di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazioni di emulsione bituminosa al 
55% nella misura di kg 0,700 per m2, compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
misurato in opera dopo costipamento, eseguita in qualsiasi condizione operativa, 
computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio, eventuali assistenze 
murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 7,40 

        
M.50 Formazione di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder), 

per interventi fino a 1000 mq., a spessore costante, impastato a caldo con bitume puro 
semisolido in idonei impianti in ragione del 5% di bitume in peso degli inerti costituiti 
da pietrischetti, graniglie e additivi con granulometria assortita 0-20 mm, compreso la 
stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, 
appena steso, fino a ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%, eseguita 
in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio, eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mq/cm 1,60 

        
M.60 Formazione di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino), per 

interventi fino a 1000 mq., impastato a caldo con bitume puro semisolido in idonei 
impianti in ragione del 6% di bitume in peso degli inerti costituiti da graniglie, sabbie e 
additivi con granulometria assortita 0-12 mm, compreso la stesa in opera eseguita 
mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, appena steso, fino a 
ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%, previa pulitura a fondo della 
superficie di posa e la formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura nella 
misura di 1,00 Kg per m2 di emulsione bituminosa al 55-60%, eseguita in qualsiasi 
condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva eseguita, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compresa la pulizia finale le opere di protezione e 
presidio, eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq/cm 2,10 

        
M.70 Formazione di cunetta stradale alla francese, cunetta di dimensione 40x12 cm in 

calcestruzzo a 250 kg di cemento R. 325, gettato in opera compreso casseri, o con 
elementi prefabbricati, compresa la formazione del piano di posa, compresa la 
formazione di giunti ogni 4,00 m, con formazione di pendenza verso la caditoia, con 
contabilizzazione della lunghezza effettiva posata, eventuali pezzi speciali verranno 
valutati come 1,00 m di cordolo, compreso scavo e rinterro, con sottofondo e rinfianchi 
di calcestruzzo, compreso sigillature, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali sostegni provvisori e 
casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti lesionate se necessario, 
eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione 

m 15,80 
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e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento ed eventuali assistenze murarie, il 
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
M.80 Predisposizione di taglio di bitumatura, per taglio eseguito con mezzi meccanici per una 

regolare rimozione della sezione stradale interessata, compreso l'uso degli accessori 
necessari, contabilizzata secondo la lunghezza effettiva rilevabile in opera per singolo 
taglio, escluso il trasporto alle discariche dei materiali, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, eseguita in qualsiasi condizione operativa, computato secondo la 
lunghezza effettiva dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compresa 
la pulizia finale le opere di protezione e presidio, la pulizia finale della zona d'intervento 
ed eventuali assistenze murarie, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture 
eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali 
coperture provvisorie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 1,30 

        
M.90 Fornitura e posa in opera di cordoli in granito, per marciapiedi e strade, con 

contabilizzazione della lunghezza effettiva posata, compreso scavo e rinterro, con 
sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, in opera in esecuzione di 
indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi eventuali 
sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni adiacenti 
lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, comprese 
le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si 
intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
M.90.1 elementi rettilinei - sezione cm 12/15 x 25 m 69,30 
        
M.90.2 curve ed angoli - per tutte le sezioni  m 96,60 
        
M.100 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato di cemento, per marciapiedi e 

strade, con contabilizzazione della lunghezza effettiva posata, compreso scavo e 
reinterro, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, in opera in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per ripristini parziali, compresi 
eventuali sostegni provvisori e casseri di contenimento, ripristino delle pavimentazioni 
adiacenti lesionati se necessario, eseguita ad ogni quota ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il 
prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
M.100.1 elementi rettilinei - sezione cm 12/15 x 25 m 21,00 
        
M.100.2 curve ed angoli - per tutte le sezioni m 28,40 
        
N OPERE DA FALEGNAME     
        
N.10 Mano d'opera, costo orario per opere da falegname comprensivo di ogni onere connesso 

e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in 
economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

    

        
N.10.1 operaio specializzato, falegname, tapparellista, montatore ora 23,80 
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N.10.2 operaio qualificato ora 22,30 
        
N.20 Fornitura di cilindro a chiave piatta, da infilare a due mandate con tre chiavi tipo "Yale", 

completo di chiavi e contropiastra, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei 
manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

cad 10,50 

        
N.30 Fornitura di coppia di maniglie per porta, compreso l'onere per il trasporto in cantiere 

dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
N.30.1 in alluminio anodizzato cad 14,70 
        
N.30.2 in ottone cad 23,10 
        
N.40 Fornitura di martellina o cariglione per finestra, compreso l'onere per il trasporto in 

cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
N.40.1 in alluminio anodizzato cad 9,50 
        
N.40.2 in ottone cad 16,00 
        
N.40.3 sovrapprezzo per cremonese o per meccanismo di apertura ad anta ribalta cad 2,10 
        
N.50 Fornitura di cinghia di manovra per persiana avvolgibile di cotone o fibra sintetica, 

compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva 
del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito 
in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 1,10 

        
N.60 Fornitura di avvolgitore automatico normale per cinghia di manovra per persiana 

avvolgibile, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da 
eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato secondo la 
quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
N.60.1 incassati con piastra frontale in acciaio inossidabile cad 9,50 
        
N.60.2 incassati con piastra frontale in ottone cromato cad 18,90 
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N.70 Fornitura di rullo per avvolgibile in legno di abete oppure in lamiera sagomata compresi 
i relativi cuscinetti pesanti a sfere, da posare in cassonetti con frontale mobile e 
sottocielo fisso, (minimo di contabilità 1,00 m), da posare su zanche o tasselli e viti o da 
montare su falso telaio in lamiera sagomata, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura dei materiali per il fissaggio, 
forniti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la lunghezza effettiva netta del rullo, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 23,10 

        
N.80 Fornitura di cassetta da incassare per avvolgitore, in lamiera, compreso l'onere per il 

trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 3,20 

        
N.90 Fornitura di coppia di cuscinetti a sfere per persiane avvolgibili, compreso l'onere per il 

trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del coppia materiale 
fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere 
dei materiali, ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
N.90.1 normali cad 4,20 
        
N.90.2 pesanti  cad 5,30 
        
N.100 Fornitura di falsi telai in legno od in lamiera zincata completi di guide a U, per porte 

interne ed esterne, portoncini o serramenti esterni anche del tipo monoblocco, per falsi 
telai completi di elementi per la garanzia dell'assemblamento ed ortogonalità, con 
spessore 22 mm, larghezza fino a 300 mm con zanche per ancoraggio alla muratura, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 7,40 

        
N.110 Fornitura e posa telaio e controtelaio a scomparsa tipo “Scrigno” cad 350,00 
    

N.120 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre, per serramenti sezione media 55x80 
mm, a battente ad una o due ante (minimo contabilizzabile 1,60 m2), compresa la 
verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta della Direzione Lavori, predisposte per 
vetri camera con fermavetro su una sola faccia comprese di telaio maestro da murare o 
montate su falso telaio, compresi coprifili interni, due cerniere anuba per anta finestra e 
tre per anta di porta finestra, cremonese o martellina di chiusura con maniglia in 
alluminio anodizzato, guarnizioni di tenuta in neoprene per tutte le battute compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed 
impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese 
eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la superficie effettiva in luce netta del telaio maestro dell'eseguito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
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pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, le assistenze murarie, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
N.120.1 in abete mq 220,50 
        
N.120.2 in pino di Svezia mq 225,80 
        
N.120.3 in douglas mq 315,00 
        
N.120.4 in hemlock mq 273,00 
        
N.120.5 sovrapprezzo per meccanismo di apertura ad anta ribalta per finestre e porte finestre, ad 

un battente 
cad 94,50 

        
N.120.6 sovrapprezzo per meccanismo di apertura ad anta ribalta per finestre e porte finestre, a 

due battenti 
cad 99,20 

        
N.130 Fornitura e posa in opera di persiane ad ante, compreso il maniglione e la verniciatura 

e/o impregnatura con colori a scelta della Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 
1,80 m2), a battente sezione media 40x80 mm con tappette stondate ed infilate spessore 
10/12 mm, interasse a scelta della Direzione Lavori, ferramenta adeguata in ferro, da 
murare o montate su falso telaio compreso nel prezzo, compresi coprifili interni, due 
cerniere anuba per anta finestra e tre per anta di porta finestra, cremonese di chiusura, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la 
fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la superficie effettiva in luce netta del telaio maestro 
dell'eseguito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed 
accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi 
aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione 
del trasporto e discarica, le assistenze murarie, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
N.130.1 in abete mq 241,50 
        
N.130.2 in pino di Svezia mq 273,00 
        
N.130.3 in douglas mq 336,00 
        
N.130.4 in hemlock mq 315,00 
        
N.140 Fornitura e posa in opera di ante cieche d'oscuro perlinate, per esterni in legno con telaio     
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della sezione di 22 x 80 mm e perlinatura dello spessore di 16/18 mm, complete di 
robusta ferramenta di movimento e chiusura, compresa la verniciatura e/o impregnatura 
con colori a scelta della Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,80 m2), da murare 
o montate su falso telaio (questo escluso), compresi coprifili interni, due cerniere anuba 
per anta finestra e tre per anta di porta finestra, cremonese di chiusura, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego 
dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, comprese eventuali 
piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie effettiva in luce netta del telaio maestro dell'eseguito, anche per 
soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, le assistenze murarie, compresa la pulizia finale le opere di protezione e 
presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture 
eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali 
coperture provvisorie ed il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
N.140.1 in abete mq 273,00 
        
N.140.2 in pino di Svezia mq 315,00 
        
N.140.3 in douglas mq 357,00 
        
N.140.4 in hemlock mq 336,00 
        
N.150 Fornitura e posa in opera di cassonetti coprirullo di avvolgibile in abete, con frontale 

mobile e sottocielo fisso a faccia liscia, isolato termicamente all'interno con pannello 
incollato di opportuno spessore, compresa la verniciatura e/o impregnatura con colori a 
scelta delta Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,30 m), da murare con zanche o 
tasselli e viti o da montare su falso telaio in lamiera sagomata, compresi coprifili, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la 
fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
comprese eventuali piccole demolizioni e rimozioni, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la lunghezza effettiva netta del cassonetto sul frontale pi· 
risvolti, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere 
per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale te opere di protezione e presidio detta 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 73,50 

        
N.160 Fornitura e posa in opera di persiane avvolgibili in resine sintetiche, (in materia plastica 

PVC del peso di kg/m2 4-4,5), resistenti ed idonee a sopportare normali sollecitazioni o 
condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, distanziabili e 
sovrapponibili fino a completa chiusura, del tipo autoaggancianti (stecche infilate), o con 
ganci in acciaio zincato o rinforzate con animelle metalliche per luci superiori a 1,40 m, 
compresi i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in lamiera zincata con calotte, puleggia, 
cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide 

mq 39,90 
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fisse ad U in acciaio zincato, avvolgitore incassato con cassetta, barra terminate in legno 
o in plastica scelta dalla Direzione Lavori, (minimo contabilizzabile 1,80 m2), compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed 
impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la 
pulizia detta zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo od a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, computato secondo la superficie in luce del foro aumentata 
di 30 cm per l'avvolgimento sull'asse e della profondita delle guide laterali, anche per 
soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona 
d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, il ponteggio esterno fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

        
N.170 Maggiorazione per tipo "antigrandine" di persiane avvolgibili in resine sintetiche, (in 

materia plastica PVC del peso di kg/m2 4-4,5), resistenti ed idonee a sopportare normali 
sollecitazioni o condizioni climatiche avverse, con stecche da 13-14 mm di spessore, 
distanziabili e sovrapponibili fino a completa chiusura, del tipo autoaggancianti (stecche 
infilate), o con ganci in acciaio zincato o rinforzate con animelle metalliche per luci 
superiori a 1,40 m, compresi i supporti con cuscinetti a sfere, rullo in lamiera zincata con 
calotte, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, 
attacchi al rullo, guide fisse ad U in acciaio zincato, avvolgitore incassato con cassetta, 
barra terminate in legno o in plastica scelta dalla Direzione Lavori, (minimo 
contabilizzabile 1,80 m2), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia detta zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo od a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la superficie in luce del foro aumentata di 30 cm per l'avvolgimento sull'asse e 
della profondita delle guide laterali, anche per soli ripristini ed interventi parziali, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, il ponteggio esterno fino all'altezza di 
4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 6,80 

        
N.180 Fornitura e posa in opera di porte interne in legno ad un battente piano tamburato cieco, 

luce 0,60/0,70/0,80 x 2,10 m., rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in 
fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm., spessore totale finito 45 mm., escluso 
falso telaio. Compreso stipite per tavolato finito da 10,5 cm; mostre a semplice disegno 
della sezione da 65x10 mm.; tre cerniere anuba, serratura con chiave normale maniglia 
in alluminio anodizzato, compresa la verniciatura e/o impregnatura con colori a scelta 
della Direzione Lavori, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona 
d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
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dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
N.180.1 in medium-density grezzo cad 241,50 
        
N.180.2 in medium-density laccato bianco opaco cad 367,00 
        
N.180.3 in legno noce africano lucidate con resine catalizzate cad 325,50 
        
N.180.4 sovrapprezzo per mostre maggiorate da applicare in locali piastrellati, per ogni facciata cad 21,50 
        
N.180.5 sovrapprezzo per bussola per porte su tavolato maggiore di cm. 10,5, per ogni 

centimetro in più oltre i 10,5 cm 
cad 6,80 

        
N.180.6 sovrapprezzo per porte a due ante % 86,60 
N.180.7 sovrapprezzo per porte con luce da 0,65/0,75/0,85 x 2,10 m. % 16,30 
        
N.190 Fornitura e posa in opera di imbotte per vani di passaggio, luce da 0,60 a 0,90 x 2,10 a 

2,40, per muri da 0,10 a 0,20, completo di coprifili, in legno color noce verniciato in 
tinta su scelta della D.L., compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. Compreso ogni onere per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte, compresa la pulizia finale dell'area di intervento. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 33,60 

        
N.200 Fornitura e posa di portoncino blindato 80/210 completo, con pannellature verniciate o 

smaltate in tinta a richiesta compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 1.470,00 

        
N.210 Fornitura di serratura premi/apri, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 

luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. 

cad 49,40 

        
N.220 Fornitura e posa di pannello sottogronda in legno, comprese tutte le operazioni di taglio 

per adattamento, pulizia sede di alloggiamento e fissaggio. 
ml 52,50 

        
N.230 Fornitura e posa corrimano con asta in legno su supporto in ferro con piastrine saldate da 

applicarsi a muro con tasselli con tutti gli oneri per dare l'opera finita, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 50,40 

        
O OPERE DA FABBRO     
        
O.10 Mano d'opera, costo orario per opere da fabbro comprensivo di ogni onere connesso e 

dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in 
economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 
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O.10.1 operaio specializzato, fabbro montatore, saldatore ora 26,10 
        
O.10.2 operaio qualificato ora 24,50 
        
O.10.3 operaio aiutante ora 22,90 
        
O.20 Fornitura di profilati semplici in acciaio per strutture e serramenti e per riparazioni, per 

interventi inferiori a 500 kg di profilati forniti nel cantiere, per profilati forati ed 
imbullonati oppure saldati elettricamente, anche per travature composte ed a traliccio, 
anche per porzioni limitate di intervento, ripristini ed interventi misti con parti in 
muratura e/o cls. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

Kg 1,50 

        
O.30 Fornitura di chiudiporta aerodinamico tipo "Cisa" per porte con ante fino a 125 cm, 

compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto in cantiere dei manufatti, per 
interventi da eseguire con qualsiasi mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compresa la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

cad 94,50 

        
O.40 Fornitura di cardine chiudiporta a molla ad incasso nel pavimento, solo meccanismo 

interno di chiusura alloggio e coperchio esclusi, compreso l'onere per il trasporto dei 
materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del manufatto fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 44,10 

        
O.50 Fornitura di chiudiporta a molla tipo "MAB" per porte con ante fino a 125 cm. La 

presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 346,50 

        
O.60 Fornitura e posa di fermo a pavimento da applicarsi al battente di portoncino, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 37,80 

        
O.70 Fornitura di serratura elettrica per porta o cancello, per serratura in ferro da esterno ad 

apertura manuale ed elettrificata, completa di chiavi del tipo "Yale", viti bulloni e 
profilati per il fissaggio, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei manufatti, per 
interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computato 
secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed interventi 
parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 37,00 

        
O.80 Fornitura di sblocchi manuali per cancelli motorizzati, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 63,00 

        
O.90 Fornitura di cassa in acciaio inox per l'alloggiamento di motore elettrico a scomparsa, cad 500,00 
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per impianto di motorizzazione di cancello carraio. Compreso l'onere per il sollevamento 
e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello 
di piano e condizione operativa. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
O.100 Fornitura e posa di incontro contropiastra ad apertura elettrica per serratura con 

maniglione antipanico , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 231,00 

        
O.110 Fornitura e posa di serratura di sicurezza per porta, con cilindro brevettato e chiavi non 

duplicabili, completa di n. 3 chiavi, di tessera di identificazione codice serratura e di 
contropiastra, compreso l'onere per la rimozione della serratura esistente ed il trasporto 
in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, 
anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 210,00 

        
O.120 Fornitura di grigliato in ferro zincato tipo "Orsenigo o Keller", da posare a copertura di 

bocche da lupo, cavedi, canalette o pozzetti di raccolta per acque piovane, escluso 
accessori, strutture di sostegno e contenimento, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa 
la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente 
nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
O.120.1 pedonabili cm 30x2 mq 86,10 
        
O.120.2 carreggiabili (portata max 600 kg/m2) cm 40x3 mq 152,30 
        
O.130 Fornitura di manufatti in lamiera vari spessori, tagliata e lavorata per chiusini, botole, 

protezioni pedonabili compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

Kg   

        
O.130.1 Fornitura di manufatti in lamiera vari spessori, tagliata e lavorata per chiusini, botole, 

protezioni pedonabili compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

In ferro. 

Kg 2,20 

        
O.130.2 Fornitura di manufatti in lamiera vari spessori, tagliata e lavorata per chiusini, botole, 

protezioni pedonabili compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

Kg 11,30 
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In alluminio o legno. 

        
O.140 Fornitura e posa in opera di serratura per porta, completa di chiavi e contropiastra, 

compreso l'onere per la rimozione della serratura esistente ed il trasporto in cantiere dei 
manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli ripristini ed 
interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

    

        
O.140.1 in ferro da infilare cad 26,30 
        
O.140.2 in ottone da infilare cad 31,50 
        
O.150 Fornitura di lucchetto in acciaio inox completo di 3 chiavi. Compreso l'onere per il 

sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 63,00 

        
O.160 Fornitura e posa in opera di serratura di sicurezza per porta, con cilindro e chiave piatta, 

da infilare a due mandate con tre chiavi tipo "Yale", completa di chiavi e contropiastra, 
compreso l'onere per la rimozione della serratura esistente e per il trasporto in cantiere 
dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, computato secondo la quantità effettiva del materiale fornito, anche per soli 
ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 33,60 

        
O.170 Fornitura e posa in opera di dispositivo per priorità di chiusura da applicarsi alle porte 

REI a due battenti, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 115,50 

        
O.180 Fornitura e posa in opera di travature semplici in acciaio per strutture portanti, per 

travature in acciaio tipo Fe 360, forate ed imbullonate oppure saldate elettricamente, 
anche per travature composte ed a traliccio, anche per porzioni limitate di intervento, 
ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei 
materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della 
zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

Kg 3,20 

        
O.190 Fornitura e posa in opera di serramenti in ferro laminati (superficie minima 1,75 m2) per 

finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, a battente o a vasistas ad elementi 
mq 97,70 
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fissi ed apribili, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, ferramenta di 
movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed 
interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

        
O.200 Fornitura e posa in opera di serramenti in profilati tubolari di ferro (superficie minima 

1,75 m2) per finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, a battente o a vasistas 
ad elementi fissi ed apribili, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, 
ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), 
ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei 
materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della 
zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare 
oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i 
materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle 
macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la 
pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il 
ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq 86,10 

        
O.210 Sovrapprezzo per serramenti in ferro in profilati tubolari con apertura a bilico per 

finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, a battente o a vasistas ad elementi 
fissi ed apribili, fino a 6-8 m2 di superficie, completi di accessori, ferramenta di 
movimento e chiusura, cerniere in ferro e maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed 
interventi misti con parti in muratura e/o cls, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la fornitura ed impiego dei materiali per il 
fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, compresa la pulizia della zona 
dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, 
l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di 
scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, 
compresa adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale 
le opere di protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mq 26,30 

        
O.220 Sovrapprezzo per meccanismo di apertura ad anta ribalta su finestre in ferro ad un 

battente, per finestre, portefinestre e porte interne di tipo normale, fino a 6-8 m2 di 
superficie, completi di accessori, ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e 
maniglie (peso circa 15 kg/m2), ripristini ed interventi misti con parti in muratura e/o 
cis, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali, la 
fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore, 
compresa la pulizia della zona dell'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 

cad 105,00 
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materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle 
pubbliche discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di 
volume o superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del 
trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della 
zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
O.230 Fornitura e posa in opera di serramenti in ferro per porte interne ed esterne, in profilati 

normali, per porte a vetri da 0,80 x 2,10 m (vetri non compresi) oppure per porte 
fodrinate, spessore minimo lamiera 12/10, da 0,80 x 2,10 m in profilati normali, 
completi di accessori, di ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e 
serratura con maniglia, con controtelaio in ferro da premurare oppure da murare 
direttamente, compresa la eventuale fornitura del controtelaio ma esclusa la posa dello 
stesso, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
manufatti, la fornitura ed impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio 
posatore intesa come posa su falso telaio compensato a parte, nel caso di serramenti da 
murare la posa sarà compensata a parte, compresa la pulizia della zona dell'intervento, 
eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 178,50 

        
O.240 Fornitura e posa in opera di inferriate per finestre e portefinestre con laminati e profilati 

normali (quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice) complete di accessori 
(superficie minima 1,75 m2 - peso circa 20 kg/m2), compreso l'onere per il sollevamento 
e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello 
di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, 
compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 75,60 

        
O.250 Fornitura e posa in opera di inferriate e cinte in rete stampata, complete di accessori, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

Kg 4,20 

        
O.260 Fornitura e posa in opera di cancelli e cancellate in ferro, a disegno semplice, per 

cancelli apribili di tipo corrente con cerniere e cardini o pilette, staffoni ecc. in ferro, 
escluso serratura (peso circa 25 kg/m2); o per cancelli apribili di tipo scorrevole, con 
guida di scorrimento, escluso serrature e parti di comando (peso circa 25 kg/m2); con 
profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) o con tubolari (quadri e rettangolari), 
completi di accessori. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 94,50 

        
O.270 Fornitura e posa in opera di cancelli e cancellate in ferro, a disegno semplice, per 

cancellate fisse di tipo corrente (peso circa 15 kg/m2); con profilati normali (quadri, 
mq 71,40 
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tondi, piatti, angolari) o con tubolari (quadri e rettangolari), completi di accessori. 
Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

        
O.280 Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi in ferro, con tubolari (quadri e 

rettangolari) o con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari), a disegno semplice 
completi di accessori (peso fino a 20 kg/m2). Compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa 
la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 75,60 

        
O.290 Fornitura e posa in opera di rampe di scale rettilineee in ferro, con tubolari (quadri e 

rettangolari) o con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari), a disegno semplice 
completi di accessori (peso fino a 20 kg/m2). Compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa 
la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 99,80 

        
O.300 Fornitura e posa in opera di corrimano in ferro, realizzato con profilati normali a scelta 

della Direzione Lavori, diametro fino a 50 mm., compreso di trattamento antiruggine e 
verniciatura in ferro micaceo, completo di curve, eventuali pezzi speciali compresi gli 
ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le 
opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 47,00 

        
O.310 Fornitura e posa in opera di serrande a rotolo in acciaio, (minimo da contabilizzare 3,00 

m2), contabilizzate secondo la superficie in luce del foro aumentata di 30 cm per 
l'avvolgimento sull'asse e della profondità delle guide laterali, per serrande cieche, ad 
elementi piatti zincati in acciaio dolce, agganciate, complete di accessori e serrature, 
manovra a bastone, con lamiera da 10/10 di mm, oppure per serrande tubolari ed a 
maglie zincate, sagomate e collegate a snodo, complete di accessori e serrature, manovra 
a bastone, con tondo tubolare, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso l'eventuale ponteggio, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 51,50 

        
O.320 Fornitura e posa in opera di basculanti per boxes, (minimo da contabilizzare 6,00 m2), 

secondo la superficie in luce del foro misurata all'apertura utile di passaggio, per 
basculanti in lamiera d'acciaio stampata, spessore 8/10, zincate, contrappesate, complete 
di serrature centrali tipo "Yale", con catenaccio e maniglia fissa, misurate in luce netta, 
compresa la formazione dei fori per l'aerazione per la superficie necessaria, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq 54,60 

        
O.330 Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio anodizzato, ad un battente,     
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costituita da anta mobile intelaiata con profilato estruso in alluminio anodizzato, 
profondità minima 50 mm e spessore non inferiore a 1,5 mm., con pannelli da 45 mm. in 
tamburato e finitura in laminato plastico, a tre cerniere in alluminio, compreso di 
imbotte, completa di serratura a scrocco sempre apribile in sicurezza dall'esterno, 
maniglia in alluminio, in opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di 
indicazione della Direzione Lavori e con colori a scelta della Direzione Lavori, il tutto 
compreso di eventuali pezzi speciali e la ferramenta necessaria alla posa, escluso falso 
telaio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
manufatti, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio 
posatore per la posa del parte fissa del serramento, compresa la pulizia della zona 
d'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e delle strutture eventualmente lesionati dall'intervento, lo sgombero dei 
materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
O.330.1 a due battenti, uno semifisso dimensioni m. 0,20/0,30 ed anta apribile dimensioni m. 

0,80/0,90, dimensioni totali m. 1,10/1,20 x 2,10 
cad 714,00 

        
O.330.2 sovrapprezzo alla fornitura e posa di sopraluce per porta interna in alluminio, per altezze 

fino a 1,00 m., con vetro antisfondamento spessore minimo 3+3 mm 
cad 157,50 

        
O.340 Fornitura e posa di falso telaio in alluminio zincato per porta interna in alluminio, in 

opera come da disegno delle strutture oppure in esecuzione di indicazione della 
Direzione Lavori e con colori a scelta della Direzione Lavori, il tutto compreso di 
eventuali pezzi speciali e la ferramenta necessaria alla posa, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura e l'impiego dei 
materiali per il fissaggio e l'assistenza all'operaio posatore per la posa del parte fissa del 
serramento, compresa la pulizia della zona d'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la rimozione ed il ripristino di manufatti e delle strutture eventualmente 
lesionati dall'intervento, lo sgombero dei materiali e la pulizia finale della zona 
d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,80 

O.350 Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio anodizzato, eseguito con profilati 
estrusi con giunto aperto, vetrocamera, comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio 
metallico da premurare, guarnizioni in neoprene aventi le seguenti caratteristiche: 
permeabilità all'aria classe A3, tenuta all'acqua classe E4, resistenza al vento classe V3. 
Profilati da 50-55 mm normali, (superficie minima da contabilizzare 1,00 m2 per un 
battente e 1,50 m2 per due battenti), in opera come da disegno delle strutture oppure in 
esecuzione di indicazione della Direzione Lavori e con colori a scelta della Direzione 
Lavori, il tutto compreso di eventuali pezzi speciali e la ferramenta necessaria alla posa, 
esclusi falso telaio e vetrocamera, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei manufatti, la fornitura e l'impiego dei materiali per il fissaggio e 
l'assistenza all'operaio posatore per la posa del parte fissa del serramento, compresa la 
pulizia della zona d'intervento, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e delle strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, lo sgombero dei materiali e la pulizia finale della zona d'intervento. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
O.350.1 ad uno o due battenti, compresa maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere mq 241,50 
        
O.350.2 serramento fisso mq 210,00 
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O.350.3 serramento scorrevole, maniglia incassata o esterna mq 231,00 
        
O.350.4 sovrapprezzo per apertura ad anta ribalta, compreso meccanismo per la manovra e 

movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza 
contro la falsa manovra, cerniere 

mq 105,00 

        
O.350.5 sovrapprezzo per apertura a bilico orizzontale o verticale, compresa maniglia tipo 

cremonese, sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza arresto 
mq 105,00 

        
O.360 Fornitura e posa in opera di porte antincendio, ad un battente standard, a norma UNI-

CNVFF 9723, con telaio in profilato di acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due 
lati, munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera di acciaio zincata, spessore 
9/10 mm, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata isolata internamente con materassino 
in lana di roccia ad alta densità, guarnizione termoespandente posta sul telaio 
perimetrale; completa di cerniere con molla di richiamo per la chiusura automatica, 
serratura, maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro appigli 
accidentali; finitura superficiale con polvere epossipoliestere, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

    

        
O.360.1 REI 60 da cm 80 x 200/215 cad 283,50 
        
O.360.2 REI 60 da cm 90 x 200/215 cad 299,30 
        
O.360.3 REI 60 da cm 100 x 200/215 cad 309,80 
        
O.360.4 REI 60 da cm 125 x 200/215 cad 330,80 
        
O.360.5 REI 120 da cm 80 x 200/215 cad 351,80 
        
O.360.6 REI 120 da cm 90 x 200/215 cad 360,00 
        
O.360.7 REI 120 da cm 100 x 200/215 cad 383,30 
        
O.360.8 REI 120 da cm 125 x 200/215 cad 435,80 
        
O.370 Fornitura e posa in opera di porte antincendio, a due battenti standard, a norma UNI-

CNVFF 9723, con telaio in profilato di acciaio pressopiegato a Z, elettrosaldato sui due 
lati, munito di zanche a murare, battente in doppia lamiera di acciaio zincata, spessore 
9/10 mm, pressopiegata, inscatolata, elettrosaldata isolata internamente con materassino 
in lana di roccia ad alta densità, guarnizione termoespandente posta sul telaio 
perimetrale; completa di boccola a pavimento e cerniere con molla di richiamo per la 
chiusura automatica, serratura sull'anta secondaria tipo "flash bold" per l'autobloccaggio 
e con apertura a leva, serratura, braccetto selettore di chiusura, maniglia in PVC nero 
con anima in acciaio, sagomata ad "U", contro appigli accidentali; finitura superficiale 
con polvere epossipoliestere, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, 
escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 
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O.370.1 REI 60 da cm 80+45 x 200/215 cad 462,00 
        
O.370.2 REI 60 da cm 90+45 x 200/215 cad 477,80 
        
O.370.3 REI 60 da cm 100+45 x 200/215 cad 498,80 
        
O.370.4 REI 60 da cm 80+80 x 200/215 cad 614,30 
        
O.370.5 REI 60 da cm 100+100 x 200/215 cad 666,80 
        
O.370.6 REI 120 da cm 80+45 x 200/215 cad 672,00 
        
O.370.7 REI 120 da cm 90+45 x 200/215 cad 680,00 
        
O.370.8 REI 120 da cm 100+45 x 200/215 cad 693,00 
        
O.370.9 REI 120 da cm 80+80 x 200/215 cad 724,50 
        
O.370.10 REI 120 da cm 100+100 x 200/215 cad 787,50 
        
O.380 Sovrapprezzo per maniglione antipanico (predisposto in fabbrica), per porte REI nuove, 

completo di serratura e maniglia per funzionamento lato esterno, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

cad 152,30 

        
O.390 Sovrapprezzo per maniglione antipanico (predisposto in fabbrica), per porte REI nuove 

(anta secondaria), escluso meccanimi lato esterno, compreso l'onere per il sollevamento 
e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello 
di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, 
compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 173,30 

        
O.400 Fornitura e posa in opera di elettromagnete per porte antincendio, montaggio a muro 

predisposto per ingresso cavi e completo di pulsante di sblocco, alimentazione 24 Vcc., 
assorbimento 62,5 mA, forza di tenuta di 490 N, protezione IP 40, compreso l'onere per 
il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano 
e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del 
manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
O.400.1 con piastra in acciaio di ancoraggio magneti standard cad 189,00 
        
O.400.2 con piastra in acciaio di ancoraggio magneti standard con rotazione fino a 120° cad 199,50 
        
O.410 Fornitura e posa in opera di portabandiere su disegno eseguito in ferro con 3 posti 

bandiera completa di doppia mano di fondo e uno mano di smalto, compreso l'onere per 
il trasporto dei materiali in cantiere, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano 

cad 168,00 
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e condizione operativa, computato secondo la superficie effettiva del manufatto del 
manufatto fornito, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
O.420 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo "Cisa tuoch-bar" per porte ad un 

battente, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, barra ovale in acciaio 
verniciato e comando esterno costituito da maniglia e cilindro, compreso l'onere per il 
sollevamento e il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire con 
qualsiasi mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computata secondo la 
quantità effettiva del materiale fornito, compreso il deposito in cantiere per i materiali, 
compresa la pulizia finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
O.420.1 luce fino a m. 0,90 cad 220,50 
        
O.420.2 luce fino a m. 1,20 cad 231,00 
        
O.430 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo "Cisa" per porte, comprensiva di 

tutti gli accessori per il fissaggio, scrocchi laterali, barra ovale in acciaio verniciato e 
comando esterno costituito da maniglia e cilindro, compreso l'onere per il sollevamento 
e il trasporto in cantiere dei manufatti, per interventi da eseguire con qualsiasi mezzo a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, computata secondo la quantita effettiva 
del materiale fornito, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia 
finale della zona d'intervento. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
O.430.1 per porte ad un battente, luce massima m. 1,20 cad 199,50 
        
O.430.2 per porte a due battenti, luce massima m. 1,20+1,20 cad 470,00 
        
O.440 Esecuzione di saldatura ossiacetilenica, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego delle bombole e dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi 
livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

    

        
O.440.1 su tubazione di diametro 1-1/4" cad 21,00 
        
O.440.2 su tubazione di diametro 2" cad 24,20 
        
O.450 Fornitura perni per sedute di poltrona ribaltabile cad 20,00 
        
P OPERE DA VETRAIO     
        
P.10 Mano d'opera, costo orario per opere da vetraio, comprensivo di ogni onere connesso e 

dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in 
economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

    

        
P.10.1 operaio specializzato vetraio, posatore, tagliatore di cristalli, per opere da vetraio, 

comprensivo di ogni onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed 
utensili di lavoro per prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed 
ordinate dalla Direzione Lavori. 

ora 26,90 
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P.10.2 operaio qualificato vetraio, posatore, tagliatore di vetri correnti ora 26,30 
        
P.20 Fornitura di vetro lucido per ogni dimensione, misure fisse, tipo float, spessore 4 mm, 

con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, 
contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati 
per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere 
dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 11,60 

        
P.30 Fornitura di vetro retinato, spessore da 6 a 8 mm a maglia quadrata saldata, con minimo 

di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, 
contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati 
per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere 
dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 16,30 

        
P.40 Fornitura di cristallo antisfondamento, intercapedine da 6 a 12 mm, costituito da due 

lastre di cristallo unito mediante interposizione di un foglio di polivinibutirrale da 0,38 
mm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri 
isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno 
misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito 
in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
P.40.1 spessore 6-7 mm mq 45,20 
        
P.40.2 spessore 8-9 mm mq 51,50 
        
P.40.3 spessore 10-11 mm mq 62,00 
        
P.50 Fornitura di profilati di vetro a [ spessore 6-7 mm, armato con fili d'acciaio, larghezza 

250-270 mm, ali da 40-45 mm, in misure fisse e multiple di 25 cm (tipo U Glass), con 
minimo di contabilizzazione 1,00 m2 per profilati di vetro, contabilizzazione secondo il 
minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso 
l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da 
eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed 
interventi parzialil compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

mq 20,00 

        
P.60 Fornitura di vetro camera, vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse coefficiente di 

trasmissione termica K=2,9 Kcal/hmq. Spessore 4/12/4, saldato con silicone, con 
minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per vetri isolanti, 
contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati verranno misurati 
per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito in cantiere 
dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 

mq 41,00 
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non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
P.70 Fornitura di vetro camera, vetrata isolante costituita da due lastre di cristallo che 

racchiudono aria disidratata, sigillante con doppio giunto plastico, dimensioni da 0,51 a 
2,90 m2, giunto da 9 mm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 
0,50 m2 per vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i 
cui lati verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello 
di piano e condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso 
il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
P.70.1 da 4+4 mm mq 32,60 
        
P.70.2 da 5+5 mm mq 37,80 
        
P.70.3 da 6+6 mm mq 42,00 
        
P.70.4 da 8+8 mm mq 56,70 
        
P.80 Fornitura e posa in opera di lastre ottiche di policarbonato compatto, dimensioni 

205x300 cm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per 
vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati 
verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito 
in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
P.80.1 spessore mm 3 mq 71,40 
        
P.80.2 spessore mm 4 mq 94,50 
        
P.80.3 spessore mm 5 mq 120,80 
        
P.80.4 spessore mm 6 mq 147,00 
        
P.80.5 maggiorazione per protezione U.V.  % 11,00 
        
P.80.6 maggiorazione per colore opale o bronzo % 11,00 
        
P.90 Fornitura e posa in opera di lastre ottiche di polimetilmetacrilato estruse, dimensioni 

205x305 cm, con minimo di contabilizzazione 0,30 m2 per vetri normali e 0,50 m2 per 
vetri isolanti, contabilizzazione secondo il minimo rettangolo circoscritto i cui lati 
verranno misurati per multipli di 4 cm, compreso l'onere per sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei manufatti, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, anche per soli ripristini ed interventi parziali, compreso il deposito 
in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
P.90.1 spessore mm 3 mq 48,30 
        
P.90.2 spessore mm 4 mq 62,00 
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P.90.3 spessore mm 5 mq 77,70 
        
P.90.4 spessore mm 6 mq 91,40 
        
P.90.5 maggiorazione per colore opale o bronzo % 11,00 
        
P.100 Realizzazione di intaglio circolare su lastra di vetro, diametro massimo intaglio 200 mm, 

spessore vetro fino a 12 mm, compreso il deposito in cantiere per i materiali da 
riutilizzare oppure, l'abbassamento, il carico, trasporto ed accesso alle pubbliche 
discariche per i materiali di scarto con esclusione di qualsiasi aumento di volume o 
superficie delle macerie sfuse, compresa adeguata documentazione del trasporto e 
discarica, compresa la pulizia finale le opere di protezione e presidio della zona 
d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture eventualmente lesionati 
dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di eventuali coperture provvisorie ed il 
ponteggio fino all'altezza di 4,00 m se necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 54,60 

        
P.110 Fornitura e posa in opera di pellicola stratificata da applicare ai serramenti esistenti tipo 

"3M" riflettente con trattamento antigraffio in grado di abbattere l'irraggiamento solare, 
l'abbagliamento e la riduzione delle dispersioni nel periodo invernale, compresi i 
materiali necessari alla posa, computato secondo la superficie effettiva dell'eseguito, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali da riutilizzare oppure, l'abbassamento, il 
carico, trasporto ed accesso alle pubbliche discariche per i materiali di scarto con 
esclusione di qualsiasi aumento di volume o superficie delle macerie sfuse, compresa 
adeguata documentazione del trasporto e discarica, compresa la pulizia finale le opere di 
protezione e presidio della zona d'intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e 
strutture eventualmente lesionati dall'intervento, l'onere relativo alla formazione di 
eventuali coperture provvisorie ed il ponteggio fino all'altezza di 4,00 m se necessario. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 63,00 

        
P.120 Fornitura e posa di pellicola antisfondamento da applicarsi a superfici vetrate, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavoraioni 

mq 126,00 

        
Q OPERE DA PITTORE     
        
Q.10 Mano d'opera, costo orario per opere da verniciatore, comprensivo di ogni onere 

connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per 
prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

    

        
Q.10.1 operaio specializzato verniciatore, tinteggiatore ora 35,70 
        
Q.10.2 manovale specializzato verniciatore, tinteggiatore ora 32,30 
        
Q.20 Applicazione di uno strato di isolante inibente - base di resine emulsionate acriliche 

(trasparente o pigmentato diliuito ad acqua), su superfici, prima di procedere alle 
pitturazioni, rasature o stuccature, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m 
dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della 

mq 1,10 
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Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei 
soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
Q.30 Stuccatura di superfici interne con stucco emulsionato. Stuccatura saltuaria e parziale di 

superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa 
la carteggiatura delle parti stuccate, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m 
dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione fino ad un massimo del 20% della superficie complessiva tinteggiata, 
con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con 
detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di 
piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di 
tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le 
opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq 2,10 

        
Q.40 Rasatura di superfici interne con stucco emulsionato. Rasatura di superfici interne 

intonacate a civile, a due riprese incrociate di stucco e carteggiatura occorrente, 
compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio 
stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni 
di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente 
presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 7,40 

        
Q.50 Scrostatura di superfici interne onde eliminazione di residui di precedenti tinteggiature e 

uniformare la superficie anche in relazione a residui di varia natura presenti anche per 
regolarizzare eventuali irregolarità dell'intonaco esclusa l'eventuale rasatura compensata 
a parte, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del 
ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per 
porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie 
superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori 
eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 4,20 

        
Q.60 Applicazione di tinta a calce ( due mani ) in unico colore tenue su superfici intonacate a 

civile. Imprimitura con latte di calce idoneamente diluito, dato a pennello, compresi i 
ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in 
opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici 

mq 3,70 
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e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie 
realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di 
protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti 
nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, 
il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
Q.70 Formazione di zoccolino fino a cm. 20 di altezza, su superfici già preparate, con impiego 

di pitture a solvente, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione dell'effettiva lunghezza realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano 
ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 1,60 

        
Q.80 Applicazione di tinta a tempera comune, in colore unico chiaro e corrente su superfici 

interne intonacate a civile o lisciate a gesso già preparate ed isolate, compresi i ponteggi 
interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in 
esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per 
ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie 
realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di 
protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti 
nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, 
il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
Q.80.1 due strati mq 2,60 
        
Q.80.2 uno strato in più mq 1,10 
        
Q.90 Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su 

superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparato e isolato con 
impiego di pittura a base di resine viniliche, vinilacriliche o vinilversatiche, compresi i 
ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in 
opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici 
e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie 
realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a 
qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di 
protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti 
nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, 
il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento 
necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto 
non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 4,70 

        
Q.100 Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, già 

preparate e imprimite, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in 
tinta unica corrente chiara di tipo alchidica (smalto lavabile all'acqua) lucida o satinata, 
compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio dei ponteggio 
stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni 
di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 

mq 8,90 
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superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente 
presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
Q.110 Protezione di pareti esterne con soluzione idrorepellente trasparente a base di silicone, 

date a due mani, con resine al silicone in soluzione volatile, esclusi i ponteggi, anche per 
porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie 
superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori 
eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 5,30 

        
Q.120 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile al quarzo a base di resine sintetiche e 

pigmenti, in tinta unica chiara su pareti e soffitti esterni, a due o più mani date a pennello 
o a rullo previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature, escluso il ponteggio, 
in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di 
superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente 
presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 7,40 

        
Q.130 Rivestimento plastico ad applicazione continua a solvente, in tinte chiare, su superfici 

intonacate a civile o lisciate a stucco o gesso, già preparate ed isolate escluso 
manovalanza e ponteggi, per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei 
soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
Q.130.1 rivestimento plastico liscio  mq 6,80 
        
Q.130.2 rivestimento plastico bucciato  mq 8,40 
        
Q.140 Trattamento antimuffa o antifungo su opere in legno con adatta soluzione, una mano, 

compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio 
stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni 
di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, 
eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente 
presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona 

mq 5,30 



93/180 

d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
Q.150 Applicazione di una mano di imprimitura su superfici nuove in legno già preparate, 

prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni, con impiego impregnante 
turapori a solvente, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano 
d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione 
delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con 
superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed 
accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 4,20 

        
Q.160 Stuccatura saltuaria su opere in legno di fessure e nodi, compresa la carteggiatura delle 

parti stuccate, con impiego di stucco grasso per legno, compresi i ponteggi interni ed 
esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione 
di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini 
parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni delta superficie realizzata con 
detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di 
piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di 
tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le 
opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq 4,20 

        
Q.170 Rasatura con stucco grasso per legno di superfici già imprimite e stuccate, per ogni 

ripresa di rasatura su superfici uniformi, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 
5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni 
della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei 
soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 4,20 

        
Q.180 Carteggiatura su legno per uniformare i fondi rasati, compresi i ponteggi interni ed 

esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso; in opera in esecuzione 
di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini 
parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con 
detrazione dei soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di 
piano ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di 
tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le 
opere di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intendo 
comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

mq 3,20 
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Q.190 Applicazione di una mano di fondo su legno su superfici già preparate con impiego di 
fondo per sintetici, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano 
d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione 
delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con 
superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed 
accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 4,20 

        
Q.200 Applicazione di smalto grasso su legno in colori correnti chiari su superfici già preparate 

ed imprimite, per ogni strato applicato, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 
m dal piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei 
soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 6,30 

        
Q.210 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio su opere in ferro 

per asportazione di ruggine, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal 
piano d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della 
Direzione Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con 
contabilizzazione delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei 
soli fori con superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in 
ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 4,70 

        
Q.220 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti 

e molatrici su opere in ferro per asportazione di ruggine avanzata o scaglie di 
laminazione, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio 
del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche 
per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive 
dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie 
superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione operativa, 
comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori 
eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale 
della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni 
accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 7,40 

        
Q.230 Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, su opere in ferro compresa 

l'abrasivatura delle parti stuccate, di superfici già preparate e pitturate, una passata, 
compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano d'appoggio del ponteggio 
stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione Lavori, anche per porzioni 

mq 3,70 
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di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione delle effettive dimensioni della 
superficie realizzata con detrazione dei soli fori con superficie superiore a 4,00 m2, 
eseguita a qualsiasi livello di piano od in ogni condizione operativa, comprese le opere 
di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed accessori eventualmente 
presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la pulizia finale della zona 
d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di ogni accessorio ed 
accorgimento necessario. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
Q.240 Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato 

applicato: fosfato di zinco, sintetica, compresi i ponteggi esterni fino a 5,00 m dal piano 
d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione 
delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con 
superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed 
accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 4,70 

Q.250 Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari; su superfici già preparate e 
trattate con antiruggine, con due riprese applicate: oleosintetica tipo per esterno, 
compresi esterno, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano 
d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione 
delle effettive dimensioni della superficie realizzata, eseguita a qualsiasi livello di piano 
ed in ogni condizione operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i 
manufatti, mobili ed accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere 
di presidio e la pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di 
ogni onere e di ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

mq 9,50 

        
Q.260 Applicazione di pittura di finitura oleosintetica, tipo per esterno, su manufatti da 

conteggiare a metro lineare, per due riprese applicate su tubi, paraspigoli ferri ad U ed 
apparecchi a sporgere per avvolgibili di comando di serramenti: tubi oltre 3 cm e fino a 
15 cm di diametro, compresi i ponteggi interni ed esterni fino a 5,00 m dal piano 
d'appoggio del ponteggio stesso, in opera in esecuzione di indicazioni della Direzione 
Lavori, anche per porzioni di superfici e per ripristini parziali, con contabilizzazione 
delle effettive dimensioni della superficie realizzata con detrazione dei soli fori con 
superficie superiore a 1,00 m2, eseguita a qualsiasi livello di piano ed in ogni condizione 
operativa, comprese le opere di protezione con idonei teli di tutti i manufatti, mobili ed 
accessori eventualmente presenti nella zona dell'intervento, le opere di presidio e la 
pulizia finale della zona d'intervento, il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e di 
ogni accessorio ed accorgimento necessario. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 6,30 

        
Q.270 Rifacimento di finitura di facciata a cappotto mediante rimozione graffiato, chiodatura 

pannelli, posa rete con pasta e cemento fino alla zona sotto scossalina, riposa finitura a 
graffiato e raccordo con cappotto esistente. La presente voce verrà usata esclusivamente 
nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

mq 63,00 

        
Q.280 Verniciatura in opera con smalto all'acqua epossidico per pavimenti applicato a due 

mani incrociate, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
mq 9,50 
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materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
Q.290 Verniciatura di radiatori ad elemento, per radiatori di qualsiasi tipo e dimensione, con 

vernice sintetica, in colori correnti chiari a scelta della Direzione Lavori, compresa la 
pulizia della superficie, l'eventuale sgrassatura ed ogni altra opera necessaria alla 
perfetta riuscita dell'intervento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

cad 7,40 

        
R OPERE DA IDRAULICO     
        
R.10 Mano d'opera, costo orario per installatore per impianti di riscaldamento, 

condizionamento, idrosanitario ed antincendio, comprensivo di ogni onere connesso e 
dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per prestazioni in 
economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori. 

    

        
R.10.1 installatore di V categoria  ora 26,10 
        
R.10.2 installatore di IV categoria ora 24,50 
        
R.10.3 installatore di lll categoria ora 22,90 
        
R.20 Fornitura di tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettate con manicotti, tabella 

UNI EN 10242, peso maggiorato per sfrido e tolleranza, valutato a metro lineare, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.20.1 diametri interni: 3/8", peso kg/m 0,900 - 1/2", peso kg/m 1,320 - 3/4", peso kg/m 1,670 m 4,20 
        
R.20.2 diametri interni: 1", peso kg/m 2,600 - 1.1/4", peso kg/m 3,350 - 1.1/2", peso kg/m 3,850 m 8,40 
        
R.20.3 diameti interni: 2", peso kg/m 5,400 - 2.1/2", peso kg/m 6,900 - 3", peso kg/m 9,000 m 16,80 
        
R.30 Fornitura di raccordi in ghisa malleabile e braccialetti di fissaggio zincati esternamente 

ed internamente per: tubi zincati - curve a 90° M.F. e F.F.- gomiti a 90° M.F. e F.F. - 
gomiti a 90° ridotti F.F.-curve 45°-90°- sorpasso-gomito-raccordi a "T"; compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

R.30.1 Vari diametri   6,80 
        
R.40 Fornitura di tubazione di rame isolato per sanitario e/o riscaldamento e/o 

condizionamento, peso maggiorato per sfrido e tolleranza, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
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non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.40.1 Vari diametri m 9,50 
        
R.50 Fornitura di raccorderia varia di rame a brasatura capillare. compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

  4,20 

        
R.60 Fornitura di tubo in polietilene per acqua atossico PN 16 o PN 20, compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.60.1 Vari diametri m 7,40 
        
R.70 Fornitura di bigiunto in ottone per tubo in polietilene per acqua - raccordi in ottone per 

tubi in polietilene bigiunto - raccordo curvo , compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.70.1 Vari diametri cad 15,80 
        
R.80 Fornitura di tubo in polietilene reticolato "tipo Wirsbo", compreso raccordi e sfrido, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.80.1 diametro 15/10 18/13 22/16 m 5,30 
        
R.90 Fornitura di tubo multistrato per acqua sanitaria diam. 26 , compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 6,30 

        
R.100 Fornitura di tubo multistrato per acqua sanitaria diam. 32 , compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 13,00 

        
R.110 Fornitura raccorderia varia in polietilene ottone diametro 1" 1/4, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 25,70 

        
R.120 Fornitura raccordo diretto polietilene/ottone diametro 1" ¼, compreso l'onere per il cad 11,00 
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sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.130 Fornitura di raccordi per tubazione in polietilene reticolato "tipo Wrisbo" di diametri 

diversi, compreso il trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 3,00 

        
R.135 Fornitura di raccordi per tubazione in polietilene reticolato "tipo Wrisbo" di diametri 

diversi, compreso il trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.135.1 irrigatore in polietilene dinamico cad 19,00 
        
R.135.2 irrigatore in polietilene statico cad 12,00 
        
R.140 Fornitura di tubo in polipropilene atossico per acqua termosaldabile, compreso il 

trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.140.1 Vari diametri m 0,80 
        
R.150 Fornitura di raccordo curvo diritto curvo con filetto in polipropilene atossico per acqua 

termosaldabile, compreso il trasporto sul luogo d'impiego del materiale con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.150.1 Vari diametri cad 3,70 
        
R.160 Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di 

scarico - tubo - compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
R.160.1 Vari diametri m 6,30 
        
R.170 Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di 

scarico - raccordo diritto ad innesto - raccordi in polipropilene per condotte di scarico 
diritto -curvo - braga - manicotto di dilatazione - manicotto di innesto - colletto di 
fissaggio - giunzione o ring compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad   
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R.170.1 Vari diametri cad 8,40 
        
R.180 Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di 

scarico - braga doppia - compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
R.180.1 Vari diametri cad 12,60 
        
R.190 Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di 

scarico - ispezione con coperchio - compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.190.1 Vari diametri cad 15,80 
        
R.200 Fornitura di tubazione in polietilene alta densità duro termosaldabile per condotte di 

scarico - riduzione - bracciali zincati e riduzioni per tubi in polipropilene compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.200.1 Vari diametri cad 2,10 
        
R.210 Fornitura e posa pompe sommerse   

    

R.210.1 Fornitura di pompa sommersa per lo smaltimento delle acque nere (1,5 CV), completa di 
galleggiante e di cavo tipo "Arven Skipper aut.", comprese raccorderie, accessori ed 
ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte con collaudo e certificazione, 
compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, protezione e pulizia finale dell'area di intervento, la 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre. 

cad 480,00 

        
R.210.2 Fornitura di pompa sommersa 550W 225/min in acciaio inox cad 250,00 
    

R.220 Fornitura di raccordo GREINER 2"1/2M compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 78,80 

        
R.230 Fornitura di valvole a sfera "serie pesante", in ottone di qualsiasi tipologia, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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R.230.1 Vari diametri cad 15,00 
        
R.240 Fornitura di valvole a sfera "serie leggera", in ottone pass. totale F.F. con leva, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.240.1 Vari diametri cad 10,50 
        
R.250 Fornitura di rubinetto a sfera pass. totale con portagomma, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 7,40 

        
R.260 Fornitura di rubinetto per gas con portagomma, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 5,30 

        
R.270 Fornitura rubinetto con chiusura a chiave per contatore gas, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 57,80 

        
R.280 Fornitura di guarnizioni per rubinetti e sanitari, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 1,00 

        
R.290 Fornitura di cappuccio in ottone cromato a copertura del foro per saracinesca a sfera 

incassata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 6,30 

        
R.300 Fornitura di rubinetti sottolavabo cromati diametro ½ " , compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 6,50 

        
R.310 Fornitura di tubo flessibile cromato da ½ ", compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 5,00 
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R.320 Fornitura di guarnizione di fondo per cassetta wc "PUCCI", compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 4,00 

        
R.330 Fornitura tronchetto di tubo zincato diametri ½ - 3/8 - ¾, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 3,20 

        
R.340 Fornitura di galleggiante universale per cassette wc, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 26,00 

        
R.350 Fornitura di morsetto per wc, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 

d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 4,70 

        
R.360 Fornitura di pistone per batteria cassetta wc tipo "ITS", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 18,90 

        
R.370 Fornitura batteria per cassetta wc tipo monoblocco IDEAL STANDARD, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 48,00 

        
R.380 Fornitura di galleggiante per vaschette wc tipo "Garda" compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei ... 

cad 37,80 

        
R.390 Fornitura di asta/canotto sfera per vaschetta wc tipo "Garda" compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere... 

cad 26,30 

        
R.400 Fornitura di placca per cassetta incassata wc compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali... 

cad 27,30 

        
R.410 Fornitura di batteria completa per cassetta esterna wc disabili, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 145,00 

        
R.420 Fornitura di disconnettore acqua tipo Caleffi ¾" completo di guarnizioni e filtro, cad 120,00 
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compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. 

        
R.430 Fornitura di guaina isolante per tubazione rete di riscaldamento, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.430.1 Vari diametri m 2,60 
        
R.440 Fornitura di guaina isolante per tubazione acqua fredda d'acquedotto, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.440.1 Vari diametri m 2,10 
        
R.450 Formazione di bendatura con rotolo di tela paraffinata su saldatura di tubazione interrata 

fino al diametro di 2", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 7,40 

        
R.460 Fornitura di lavabo rettangolare bianco in ceramica bianca, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.460.1 tipo "Ideal Standard - IRIL", larghezza cm 65 cad 50,00 
        
R.460.2 tipo "Ideal Standard - LINDA", larghezza cm 65 cad 178,50 
        
R.460.3 tipo "Ideal Standard - TESI", larghezza cm 70 cad 168,00 
        
R.460.4 tipo "Ideal Standard - CONCA", larghezza cm 70 cad 252,00 
        
R.470 Fornitura di colonna per lavabo in ceramica bianca, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.470.1 tipo "Ideal Standard - IRIL"  cad 34,70 
        
R.470.2 tipo "Ideal Standard - TESI" cad 68,30 
        
R.470.3 tipo "Ideal Standard - LINDA"  cad 81,90 
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R.470.4 tipo "Ideal Standard - CONCA"  cad 105,00 
        
R.480 Fornitura di lavabo a canale (lavabo di tipo collettivo), in gres porcellanato bianco (fire-

clay) con spigoli smussati ed arrotondati, completo di piletta in ottone del diametro di 
1.1/2" e di sifone in PVC del diametro di 1.1/2", compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.480.1 dimensioni cm. 90x45 cad 157,50 
        
R.480.2 dimensioni cm. 120x45 cad 199,50 
        
R.490 Fornitura di lavabo per disabili in Vitreous china, fronte concavo, bordi arrotondati, 

appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, completo di tasselli di fissaggio, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 300,00 

        
R.500 Fornitura di vaso a pavimento (turca) in porcellana dura (vetrochina) con pedane da cm 

60x50, per incasso a filo pavimento con sifone, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 160,00 

        
R.510 Fornitura di w.c. in ceramica bianca, completo di accessori di montaggio, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.510.1 tipo "Ideal Standard - IRIL" cad 65,00 
        
R.510.2 tipo "Ideal Standard - TESI" cad 173,30 
        
R.510.3 tipo "Ideal Standard - LINDA"  cad 252,00 
        
R.510.4 tipo "Ideal Standard - CONCA"  cad 367,50 
        
R.520 Fornitura di w.c./bidet per disabili in Vitreous china, apertura anteriore per introduzione 

doccetta, sifone incorporato, modello da pavimento, scarico universale utilizzabile con 
raccordo diritto in P.P. per lo scarico a muro oppure con raccordo a 90° per lo scarico a 
pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 252,00 

        
R.530 Fornitura completa di w.c./bidet per disabili in Vitreous china, apertura anteriore per 

introduzione doccetta, sifone incorporato completo di cassetta di scarico a zaino in 
ceramica, batteria di scarico a comando agevolato, con pulsante sulla cassetta, modello 

cad 570,00 
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da pavimento, scarico universale utilizzabile con raccordo diritto in P.P. per lo scarico a 
muro oppure con raccordo a 90° per lo scarico a pavimento, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.540 Fornitura di bidet in ceramica bianca, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.540.1 tipo "Ideal Standard - IRIL" cad 65,10 
        
R.540.2 tipo "Ideal Standard - TESI"  cad 157,50 
R.540.3 tipo "Ideal Standard - LINDA" cad 210,00 
        
R.540.4 tipo "Ideal Standard - CONCA" cad 267,80 
        
R.550 Fornitura di vasca da bagno acrilica da 170x70 o 160x70 cm, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 294,00 

        
R.560 Fornitura di piatto per doccia in gres porcellanato bianco (fire-clay), compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.560.1 dimensioni cm. 75x75 cad 126,00 
        
R.560.2 dimensioni cm. 80x80 cad 152,30 
        
R.570 Fornitura di box doccia, tipo STAR NOVELLINI MOD SPC, con profili in alluminio 

bianco e pannello in acrilico, completo di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 556,50 

        
R.580 Fornitura di erogatore per tubo flessibile doccetta, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 12,60 

        
R.590 Fornitura di squadrette cromate sottolavabo/bidet, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 3,70 
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R.600 Fornitura canotto cromato per lavabo e bidet, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 6,00 

        
R.610 Fornitura di rubinetto miscelatore termostatico da incasso con boccetta integrata, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 200,00 

        
R.620 Fornitura rubinetto miscelatore serie pesante cromato per lavabo, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 157,50 

        
R.630 Fornitura di gruppo di erogazione per lavabo, con due rubinetti da 1/2", con bocca di 

erogazione fissa al centro combinata con scarico automatico, tubi di attacco con rosette e 
raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa , compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 26,30 

        
R.640 Fornitura di gruppo di erogazione per lavabo, con miscelatore monocomando tipo 

"CERAPLAN" con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con 
scarico automatico, tubi di attacco e raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso 
l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa , compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 75,00 

        
R.650 Fornitura di rubinetto temporizzato (comado a pulsante) a parete per lavabo, tipo "River 

- Magic - R701", con erogazione per circa 20 sec. di 7l/min. da 0,5 a 9 bar, comprensiva 
di tutte le minuterie da 1/2" necessarie per il collegamento all'impianto esistente o da 
realizzarsi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere degli stessi, le opere di protezione e presidio. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 48,00 

        
R.660 Fornitura di comando di erogazione a pedale fissato a pavimento comprensivo di 

raccorderia per il suo fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa , compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 126,00 

        
R.670 Fornitura di comando pneumatico manuale tipo esterno, ad azionamento cassetta di 

scarico wc, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 

n. 66,20 
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esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
R.680 Fornitura di gruppo di lavaggio a passo rapido per turca o w.c., composto da rubinetto di 

arresto da incasso a sfera diametro 3/4" con cappuccio, rubinetto a passo rapido diametro 
3/4", morsetto w.c., canotto cromato, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa , compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 57,80 

        
R.690 Fornitura di gruppo di erogazione per bidet, con due rubinetti da 1/2", con bocca di 

erogazione fissa al centro combinata con scarico automatico, tubi di attacco con rosette e 
raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,80 

        
R.700 Fornitura di gruppo di erogazione completo per bidet, con miscelatore monocomando 

tipo "CERAPLAN" con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto e combinata con 
scarico automatico, tubi di attacco e raccordi, viti e tasselli di fissaggio, compreso 
l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 78,80 

        
R.710 Fornitura di gruppo di erogazione per vasca da bagno, con miscelatore monocomando 

esterno tipo "CERAPLAN", deviatore automatico, bocca di erogazione dotata di 
rompigetto 24x1, raccordi a S da 1/2" regolabili per interasse da 150/24 mm, corredato 
di doccetta, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico 1/2", compreso 
l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 115,50 

        
R.720 Fornitura di gruppo di erogazione per doccia, con miscelatore monocomando da incasso 

tipo "CERAPLAN", con attacchi, alimentazione alla doccia da 1/2", compreso l'onere 
per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo 
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere 
per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 78,80 

        
R.730 Fornitura di miscelatore meccanico da parete per doccetta disabili, con gomiti integrali 

ruotabili per arrivo dell'acqua dal basso o dall'alto o per allacciamento a tubi murati, con 
possibilità di aggiunta di una bocca con deviatore per un'ulteriore alimentazione, con 
raccordi tipo gas ingresso da 1/2" femmina ed uscita da 1/2" maschio, compreso l'onere 
per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo 
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere 
per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 273,00 

        
R.740 Fornitura di scaldabagno elettrico ad accumulo, compreso l'onere per il sollevamento e il 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
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presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.740.1 capacità litri 15 cad 90,00 
        
R.740.2 capacità litri 30 cad 110,00 
        
R.740.3 capacità litri 50 cad 147,00 
        
R.740.4 capacità litri 80 cad 183,80 
R.740.5 capacità litri 100 cad 231,00 
        
R.750 Fornitura di scaldabagno a gas ad accumulo, compreso l'onere per il sollevamento e il 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 420,00 

        
R.760 Fornitura di caldaia tipo LUNA BAXI compresi sdoppiatore fumi, deviatore mix vasca, 

raccordi, giunti tubi flessibili, termostato ambiente, compreso l'onere per il sollevamento 
e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

a corpo 1.700,00 

        
R.770 Fornitura di gruppo di carico automatico "Caleffi", compreso l'onere per il sollevamento 

e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello 
di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 90,00 

        
R.780 Fornitura di piletta con tappo a catenella per lavabo rettangolare e bidet, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 21,00 

        
R.790 Fornitura di piletta con sifone, con tappo, catenella e troppo pieno per vasca da bagno, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,80 

        
R.800 Fornitura di piletta con sifone per piatto doccia, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 26,30 

        
R.810 Fornitura di piletta a pavimento, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 

luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la 
pulizia finale, incluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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R.810.1 in acciaio - cm 20x20 cad 39,90 
        
R.810.2 in ottone cromato - cm 15x15 cad 68,30 
        
R.810.3 in PVC - cm 20x20 cad 18,90 
        
R.820 Fornitura di sifone a bottiglia diametro 1.1/4" completo di canotto con raccordo alla 

parete e rosone per lavabi rettangolari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 23,10 

        
R.830 Fornitura di sifone a S per lavabo o bidet con o senza foro per doccia da cm 62x32 circa, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 18,90 

        
R.840 Fornitura di sifone di scarico, piletta e raccordo flessibile per lavabo per disabili, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 44,10 

        
R.850 Fornitura di sifone per vaso a pavimento (turca), compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 52,50 

        
R.860 Fornitura di cassetta di scarico, per vaso a pavimento (turca) o w.c., in polietilene, tipo 

esterno della capacità di 14/10 litri, completa di valvola galleggiante di diametro 3/8", 
comando incorporato, isolata contro la condensa e tubo di discesa ed accessori di 
montaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 99,80 

        
R.870 Fornitura di cassetta di scarico, per vaso a pavimento (turca) o w.c., in polietilene, tipo 

da incasso a muro capacità di 14/10 litri, completa di valvola di galleggiamento di 
diametro 3/8", comando incorporato, tubo di discesa e rosone cromato ed accessori di 
montaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 136,50 

        
R.880 Fornitura di cassetta di scarico a zaino per w.c./bidet per disabile, in plastica, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 126,00 
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R.890 Fornitura di comando di scarico a pulsante per cassetta, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 22,10 

        
R.900 Fornitura di comando a pulsante a distanza per cassetta wc o turca, tipo GEBERIT, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 71,40 

        
R.910 Fornitura di pulsante completo per cassetta di scarico wc marca Pucci, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 26,30 

        
R.920 Fornitura di raccordo di collegamento con frasca e canotto a muro e rosone per vaso a 

pavimento (turca), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 10,50 

        
R.930 Fornitura di colonna di scarico per vasca da bagno, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,80 

        
R.940 Fornitura di sedile per vaso igienico a pianta ovale, in materia plastica pesante con 

paracolpi, bullone e coperchio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso ii deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 26,30 

        
R.950 Fornitura di sedile in poliestere con apertura anteriore, per vaso igienico a pianta ovale 

per disabile, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 75,10 

        
R.960 Fornitura di copribordo in polipropilene per vaso igienico a pianta ovale per disabile, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,20 

        
R.970 Fornitura di copritazza wc in legno laccato tipo IDEAL STANDARD con tutti gli oneri 

per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione 

cad 63,00 
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operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 

        
R.980 Fornitura di braccio doccia (saliscendi) con soffione, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,80 

        
R.990 Fornitura di doccetta per disabile con flessibile e supporto a muro, compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 42,00 

        
R.1000 Fornitura di coppia di mensole di sostegno per lavabi rettangolari in porcellana dura 

vetrochina di tipo collettivo (da cm. 120x45 circa), compreso l'onere per il sollevamento 
e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 18,90 

        
R.1010 Fornitura di maniglione di sostegno a muro, per w.c., bidet, lavabo, diametro esterno 35 

mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, con ingombro massimo 780 
mm adatttabile per l'utilizzo destro e sinistro, completo di inserti fotoluminescenti che 
hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte 
o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 204,80 

        
R.1020 Fornitura di maniglione di sostegno a pavimento, ribaltabile, per w.c., bidet, lavabo, 

diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, con 
ingombro massimo 600 mm, completo di portarotolo, completo di inserti 
fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e 
rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 283,50 

        
R.1030 Fornitura di maniglione di sostegno a muro, ribaltabile, per w.c., bidet, lavabo, diametro 

esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, con ingombro 
massimo 800 mm, completo di portarotolo, completo di inserti fotoluminescenti che 
hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte 
o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 252,00 

        
R.1040 Fornitura di maniglione perimetrale, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con 

anima in tubi di alluminio, composto da un maniglione angolare ed uno diritto, 
ingombro massimo maniglione angolare 1040 x 1040 mm, interasse 809 x 809 mm, 

cad 357,00 
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maniglione diritto ingombro massimo 1700 mm, interasse 810 + 810 mm, completo di 
inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e 
rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.1050 Fornitura di maniglione angolare o diritto a misura, completo sia di curve terminali che 

di staffaggio, diametro esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di 
alluminio, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed 
immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 126,00 

        
R.1060 Fornitura di maniglione verticale, per w.c., doccia, diametro esterno 35 mm, costruzione 

in nylon con anima in tubi di alluminio, ingombro massimo mm 1700, interasse mm 810 
+ 810, completo di inserti fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed 
immagazzinare luce e rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verra usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 147,00 

        
R.1070 Fornitura di corrimano, completo sia di curve terminali che di staffaggio, diametro 

esterno 35 mm, costruzione in nylon con anima in tubi di alluminio, completo di inserti 
fotoluminescenti che hanno la prerogativa di assorbire ed immagazzinare luce e 
rilasciarla lentamente di notte o in caso di mancanza di luce, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

R.1070.1 diritto a misura m 78,80 
        
R.1070.2 angolare a misura m 99,80 
        
R.1080 Fornitura di rubinetto idrante a 45° per gruppi antincendio, compreso l'onere per il il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia 
già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1080.1 da 1.1/2" x 45 mm cad 17,90 
        
R.1080.2 da 2" x 70 mm cad 37,80 
        
R.1080.3 da 2.1/2" x 70 mm cad 68,30 
        
R.1090 Fornitura di manichetta antincendio certificata UNI 9487, in tessuto circolare poliestere 

A.T. gommata, raccordata alle estremità con legature a norme VV. FF. e manicotti 
gomma copriraccordo (pressione esercizio Atm. 18 per diametro 25-45 - 15 per diametro 
70), compreso l'onere per il il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo ed a livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
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cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.1090.1 lunghezza 20 m - UNI 45 cad 78,80 
        
R.1090.2 lunghezza 25 m - UNI 45 cad 94,50 
        
R.1090.3 lunghezza 30 m - UNI 45 cad 110,30 
        
R.1090.4 lunghezza 20 m - UNI 70  cad 136,50 
        
R.1090.5 lunghezza 25 m - UNI 70 cad 152,30 
        
R.1090.6 lunghezza 30 m - UNI 70 cad 183,80 
        
R.1100 Fornitura di lancia a più effetti in alluminio con leva, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1100.1 UNI 45 cad 47,30 
        
R.1110 Fornitura di lancia a più effetti in materiale plastico, costruita in resina ABS antiurto di 

alta resistenza alla corrosione ed agli agenti climatologici, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1110.1 tipo "DN 45 Variomatic"  cad 24,20 
        
R.1110.2 tipo "DN 45 Jet" cad 47,30 
        
R.1120 Fornitura di gruppo completo per attacco autopompa, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1120.1 tipo filettato - DN 2" uscite 1x70 mm cad 115,50 
        
R.1120.2 tipo filettato - DN 2.1/2" uscite 1x70 mm cad 147,00 
        
R.1120.3 tipo filettato - DN 2.1/2" uscite 2x70 mm cad 199,50 
        
R.1120.4 tipo con due coppie di flangie - DN 3" uscite 1x70 mm cad 273,00 
        
R.1120.5 tipo con due coppie di flangie - DN 3" uscite 2x70 mm cad 336,00 
        
R.1120.6 tipo con due coppie di flangie - DN 4" uscite 1x70 mm cad 367,50 
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R.1120.7 tipo con due coppie di flangie - DN 4" uscite 2x70 mm cad 456,80 
        
R.1130 Fornitura di radiatore in ghisa a colonnina, valutato a KW, secondo norma UNI 6514/69, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia 
già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1130.1 altezza mm 600 - 4 colonne Kw 210,00 
        
R.1130.2 altezza mm 900 - 4 colonne Kw 189,00 
        
R.1140 Fornitura di radiatore in ghisa a piastra, valutato a KW, secondo norma UNI 6514/69, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le opere murarie. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia 
già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1140.1 altezza mm 600 - 3 colonne Kw 178,00 
        
R.1140.2 altezza mm 700 - 3 colonne Kw 147,00 
        
R.1140.3 altezza mm 900 - 3 colonne Kw 126,00 
        
R.1150 Fornitura di radiatore in acciaio a colonnina, valutato a KW, secondo norma UNI 

6514/69, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le 
opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1150.1 altezza mm 700 - 3 colonne Kw 126,00 
        
R.1150.2 altezza mm 900 - 3 colonne Kw 110,30 
        
R.1160 Fornitura di radiatore in alluminio a piastra, valutato a KW, secondo norma UNI 

6514/69, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, incluse le 
opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1160.1 altezza mm 400 - 3 colonne Kw 110,00 
        
R.1160.2 altezza mm 500 - 3 colonne Kw 99,80 
        
R.1160.3 altezza mm 600/700 - 3 colonne Kw 90,00 
        
R.1170 Fornitura di testina termostatica per valvola radiatore, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 

cad 28,00 
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materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.1180 Fornitura di valvola termostatizzabile per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1180.1 Vari diametri cad 10,00 
        
R.1190 Fornitura di valvola ad angolo per radiatore a regolazione manuale, compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1190.1 Vari diametri cad 7,40 
        
R.1200 Fornitura di detentore ad angolo per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1200.1 Vari diametri cad 6,30 
        
R.1210 Fornitura di valvola di sfiato per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 3,20 

        
R.1220 Fornitura di raccorderie per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 2,10 

        
R.1230 Fornitura di valvola JOLLY di sfiato per impianto di riscaldamento filetto diametro 3/8, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 5,30 

        
R.1240 Fornitura di rosetta copriattacco per radiatore, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 1,10 

        
R.1250 Fornitura di mensole di sostegno per radiatori del tipo telescopico in acciaio stampato, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 

cad 2,10 
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deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.1260 Fornitura di pompa mini condensante per impianti di condizionamento, (serie EC 

LITTLE GIANT) compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 252,00 

        
R.1270 Fornitura e posa in opera di tubazioni di ferro nero senza saldature, compresi i tagli, i 

manicotti, le filettature ed i materiali di tenuta, compresi i pezzi speciali, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1270.1 Vari diametri m 12,50 
        
R.1280 Fornitura e posa in opera di tubazioni di ferro senza saldature, compresi i tagli, i 

manicotti, le filettature ed i materiali di tenuta, compresi i pezzi speciali, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1280.1 Vari diametri m 8,90 
        
R.1290 Fornitura e posa in opera di tubo di rame preisolato in rotoli, compreso raccordi e sfrido, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le opere murarie. 
La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia 
già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1290.1 Vari diametri m 13,70 
        
R.1300 Fornitura e posa in opera di isolamento con guaina, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa 
la pulizia finale, escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente 
nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1300.1 Vari diametri m 6,30 
        
R.1310 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densità duro termosaldabile per 

condotte di scarico verticali od orizzontali, completo di raccordi e pezzi speciali, 
staffaggi ed ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, 
escluse le opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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R.1310.1 DN 40  m 10,50 
        
R.1310.2 DN 50  m 12,60 
        
R.1310.3 DN 63  m 15,80 
        
R.1310.4 DN 75  m 18,90 
        
R.1310.5 DN 90 m 24,20 
        
R.1310.6 DN 110 m 36,80 
        
R.1310.7 DN 125 m 45,20 
        
R.1310.8 DN 160 m 71,40 
        
R.1310.9 DN 200 m 88,20 
        
R.1320 Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene, giunzione con o-ring, per condotte di 

scarico verticali ed orizzontali, completo di raccordi e pezzi speciali, staffaggi ed 
ancoraggi, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le 
opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
R.1320.1 DN 40 m 9,50 
        
R.1320.2 DN 50 m 11,60 
        
R.1320.3 DN 75 m 16,80 
        
R.1320.4 DN 90 m 24,20 
        
R.1320.5 DN 110 m 33,60 
        
R.1320.6 DN 125 m 41,00 
        
R.1330 Fornitura e posa in opera di punto di utilizzo (attacco) per singolo apparecchio igienico-

sanitario o lavatrice/lavastoviglie, computato dal punto più vicino delle colonne di 
adduzione e/o riscaldamento esistenti, comprendente tubazione zincata, isolamento 
termico, raccordi e pezzi speciali, tubo di scarico in polietilene o polipropilene (a scelta 
della D.L.) fino alle colonne di scarico predisposte (queste escluse), ricircolo tubazione 
di scarico, saracinesche di eslusione tipo incasso con cappuccio chiuso cromato o con 
volantino di manovra, opere accessorie e di completamento, compresa la mano d'opera 
per la distribuzione interna, escluse le assistenze murarie e l'installazione degli 
apparecchi sanitari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la pulizia finale, escluse le 
opere murarie. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura 
descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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R.1330.1 per apparecchi solo acqua fredda cad 110,30 
        
R.1330.2 per apparecchi acqua calda-fredda cad 168,00 
        
R.1330.3 per lavatrice o lavastoviglie cad 115,50 
        
R.1340 Esecuzione riparazioni su impianti idraulici e di riscaldamento tramite congelamento 

delle tubazioni con utilizzo di apposita apparecchiatura a gas refrigerante, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre.  

cad 79,00 

        
R.1350 Fornitura e posa di termoconvettore a parete, compresi attacchi di fissaggio, raccorderie, 

apertura e chiusura fori a muro con utilizzo di materiale cementizio, compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

a corpo 1.155,00 

        
R.1360 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore tipo AERMEC, comprese raccorderie, 

accessori ed ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte con collaudo e 
certificazione, compreso il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, protezioni e pulizia finale dell'area di intervento. 

    

        
R.1360.1 ventilconvettore tipo AERMEC FCX 32 A cad 819,00 
        
R.1360.2 vetilconvettore AERMEC FCX 22 A cad 630,00 
        
R.1370 Fornitura di termostato commutatore estate/inverno per fan-coil, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 58,00 

        
R.1380 Sostituzione filtri ventilconvettori con smontaggio, pulizia convettore, fornitura e posa 

nuovo filtro, rimozione e smaltimento filtro usato, rimontaggio e rimessa in funzione 
apparecchiatura, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 47,00 

        
R.1390 Fornitura di climatizzatore tipo "UNICO" 14 hp, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 2.205,00 

        
R.1400 Fornitura compreso il trasporto in cantiere, di gas refrigerante, per ricarica di impianti di 

raffrescamento. 
Kg 36,80 

        



118/180 

R.1410 Fornitura di macchina raffrescamento esterna "Samsung" modello multi free, X 60.000 
BTU inverter con pompa di calore, comprensiva di tutti gli accessori per il fissaggio, 
raccorderie, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete, compresa la pulizia 
finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

cad 2.520,00 

        
R.1420 Fornitura di split serie Style 1 x 12.000 BTU compreso l'onere per il sollevamento e il 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la 
pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

cad 441,00 

        
R.1430 Fornitura di minicassetta 4 vie "Samsung", cablatto 12.000/18.000 BTU compreso 

l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di 
intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed 
eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 1.050,00 

        
R.1440 Fornitura pompa circolatore per acqua sanitaria compreso l'onere per il sollevamento e il 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la 
pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di 
manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

cad 210,00 

        
R.1450 Fornitura circolatore per impianti termici completo di raccorderia ed accessori, 

compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della 
zona di intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul 
cantiere ed eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 1.050,00 

        
R.1460 Fornitura ventola gruppo frigo, compreso cablaggi ed accessori, compreso l'onere per il 

sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente 
lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 800,00 

        
R.1470 Fornitura di flussostato per climatizatori, compreso raccorderia ed accessori, compreso 

l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di 
intervento, la rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed 

cad 210,00 
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eventualmente lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove 
l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

        
R.1480 Fornitura kit per pulizia filtri, radiatori di fancoils, split, ecc., compreso l'onere per il 

sollevamento e il trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, compresa la pulizia finale le opere di presidio della zona di intervento, la 
rimozione ed il ripristino di manufatti e strutture presenti sul cantiere ed eventualmente 
lesionati. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 55,00 

        
S - OPERE DA ELETTRICISTA     
        
S.10 Mano d'opera, costo orario per installatore per impianti elettrici, comprensivo di ogni 

onere connesso e dell'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per 
prestazioni in economia effettivamente svolte sul cantiere ed ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

    

        
S.10.1 installatore di V categoria ora 26,10 
        
S.10.2 installatore di IV categoria ora 24,50 
        
S.10.3 installatore di III categoria ora 22,90 
        
S.20 Onere per interventi di controllo e verifica periodica come richiesto dalla normativa CEI 

64-8 di impianti o parti di impianti già esistenti, effettuati da personale autorizzato dalla 
D.L. 

Sono escluse le prove e verifiche di fine impianto, in quanto devono essere effettuate 
obbligatoriamente. 

    

        
S.20.1 controllo e verifica impianto di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e 

degli scaricatori di sovratensione, con apposite apparecchiature certificate come da 
normativa CEI 64-8/81-4 con relativa certificazione dei risultati ottenuti. 

  558,60 

        
S.20.2 controllo e verifica di continuita dei conduttori di protezione da prese a spina, nodi 

equipotenziali ecc., con idonea strumentazione come imposto dalla normativa CEI 64-
8/81-4 per 10 (dieci) punti prova. 

  56,00 

        
S.20.3 controllo e verifica con apposita strumentazione del coordinamento delle protezioni nei 

sistemi di alimentazione elettrica tipo TT TN. 
  56,20 

        
S.20.4 controllo e verifica meccanica (con tasto di prova) ed elettrica (con idonea 

strumentazione come da normativa CEI 64-8/17-5) degli interruttori differenziali a 1/2 
Id, 1 Id, 5 Id, -180 e rilascio di idoneo registro verifiche su quadri con massimo 10 
(dieci) differenziali. 

  84,00 

        
S.20.5 controllo e verifica meccanica (con tasto di prova) ed elettrica (con idonea 

strumentazione come da normativa CEI 64-8/17-5) degli interruttori differenziali a 1/2 
Id, 1 Id, 5 Id, -180 e rilascio di idoneo registro verifiche su quadri da 10 a 20 
differenziali. 

  139,00 

        
S.20.6 controllo e verifica meccanica (con tasto di prova) ed elettrica (con idonea   195,30 
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strumentazione come da normativa CEI 64-8/17-5) degli interruttori differenziali a 1/2 
Id, 1 Id, 5 Id, -180 e rilascio di idoneo registro verifiche su quadri con oltre 20 
differenziali. 

        
S.20.7 controllo e prova di sgancio interruttore di media tensione 15.000 V.   39,40 
        
S.20.8 controllo e verifica visiva del buono stato dei quadri elettrici, per garantire il grado di IP 

come da progetto con rilascio di nota di eventuali anomalie comne da normativa CEI 64-
8/17-5, per ogni quadro con installati massimo 10 interruttori. 

  39,40 

        
S.20.9 controllo e verifica visiva del buono stato dei quadri elettrici, per garantire il grado di IP 

come da progetto con rilascio di nota di eventuali anomalie comne da normativa CEI 64-
8/17-5, per ogni quadro con installati da 10 a 20 interruttori. 

  45,00 

        
S.20.10 controllo e verifica visiva del buono stato dei quadri elettrici, per garantire il grado di IP 

come da progetto con rilascio di nota di eventuali anomalie comne da normativa CEI 64-
8/17-5, per ogni quadro con installati oltre 20 interruttori. 

  56,20 

        
S.20.11 controllo dello stato dei trasformatori di media tensione (15.000 V) negli impianti TN 

sia per trasformatori a secco che in olio, comprensiva di: pulizia del trasformatore, 
serraggio delle bulloniere, prelievo dell'olio per effettuare le prove di contenuto di PCB, 
prove di dielettrica, taratura relF di Buchholz, con rilascio relativa certificazione delle 
prove come da normativa CEI 64-8. 

cad 279,00 

        
S.20.12 controllo e verifica durata delle batterie di continuita delle lampade di emergenza come 

da normativa CEI 64-8. 
cad 16,80 

        
S.20.13 controllo visivo e prova di buon funzionamento dei sensori antincendio. cad 16,80 
S.20.14 controllo visivo e prova di buon funzionamento dei pulsanti di sgancio con vetro a 

rompere per antincendio. 
cad 16,80 

        
S.30 Sovrapprezzo per la formazione di impianti elettrici, quale compenso per le minuterie 

necessarie all'esecuzione dei lavori, riconosciuta con l'incremento dell' 1% sul totale 
delle opere. La presente voce è comprensiva di tutte le spese necessarie al trasporto e 
all'utilizzo dei materiali impiegati, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. 

% 1,10 

        
S.40 Fornitura di cavo unipolare tipo NO7V-K, in rame per energia, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.40.1 sezione mmq. 1,5 m   
        
S.40.2 sezione mmq. 2,5 m   
        
S.40.3 sezione mmq 4 m   
        
S.40.4 sezione mmq. 6 m 0,50 
        
S.40.5 sezione mmq. 10 m 0,50 
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S.40.6 sezione mmq. 16 m 1,10 
        
S.40.7 sezione mmq. 25 m 1,60 
        
S.40.8 sezione mmq. 35 m 2,10 
        
S.40.9 sezione mmq. 50 m 3,20 
        
S.50 Fornitura di cavo tripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.50.1 sezione mmq. 1,5 m 1,10 
        
S.50.2 sezione mmq. 2,5 m 1,10 
        
S.50.3 sezione mmq. 4  m 1,60 
        
S.50.4 sezione mmq. 6 m 2,10 
        
S.50.5 sezione mmq.10 m 3,20 
        
S.50.6 sezione mmq. 16 m 4,70 
        
S.50.7 sezione mmq. 25  m 6,80 
        
S.50.8 sezione mmq 90 m 19,40 
        
S.60 Fornitura di cavo quadripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.60.1 sezione mmq. 1,5 m 1,10 
        
S.60.2 sezione mmq. 2,5 m 1,60 
        
S.60.3 sezione mmq. 4 m 2,10 
        
S.60.4 sezione mmq. 6 m 2,60 
        
S.60.5 sezione mmq. 10 m 4,20 
        
S.60.6 sezione mmq. 16 m 5,80 
        
S.60.7 sezione mmq. 25 m 8,90 
        
S.70 Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso l'onere per il     
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sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.70.1 sezione mmq. 1,5  m 1,10 
        
S.70.2 sezione mmq. 2,5 m 1,60 
        
S.70.3 sezione mmq. 4 m 2,60 
        
S.70.4 sezione mmq. 6 m 3,20 
        
S.70.5 sezione mmq. 10 m 5,30 
        
S.70.6 sezione mmq. 16 m 7,30 
        
S.70.7 sezione mmq. 25  m 11,60 
        
S.70.8 sezione mmq. 35 m 18,40 
        
S.80 Fornitura di cavo telefonico 8 coppie, sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

m 1,60 

        
S.90 Fornitura di cavo coassiale TV compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 

luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni 

ml 2,10 

        
S.100 Fornitura di cavo coassiale 7 mm per TV SAT compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

ml 0,50 

        
S.110 Fornitura di tubo flessibile corrugato in polivinilcloruro (PVC), a marchio IMQ, serie 

pesante, del tipo autoestinguente, colore nero - tabella UNEL 37121-70, per montaggio 
sottotraccia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.110.1 diametro esterno mm 16 m 0,50 
        
S.110.2 diametro esterno mm 20 m 0,50 
        
S.110.3 diametro esterno mm 25 m 0,50 
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S.110.4 diametro esterno mm 32 m 0,50 
        
S.110.5 diametro esterno mm 40 m 0,50 
        
S.110.6 diametro esterno mm 50 m 1,10 
        
S.120 Fornitura di tubo in PVC corrugato rosso (cavidotto), doppia parete con tirafilo, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.120.1 diametro 50 mm m 1,10 
        
S.120.2 diametro 75 mm m 2,10 
        
S.120.3 diametro 110 mm m 3,20 
        
S.120.4 diametro 125 mm m 4,20 
        
S.130 Fornitura di tubo rigido in PVC per posa a vista, serie pesante (UNEL 37118-72), 

piegabile a freddo, autoestinguente, per montaggio a parete, a pavimento o a soffitto, 
completo di manicotti di giunzione, curve, raccordi, imbocchi, collari e dispositivi di 
ancoraggio, accessori per esecuzione a vista, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.130.1 diametro mm 16 m 0,50 
        
S.130.2 diametro mm 20 m 0,50 
        
S.130.3 diametro mm 25 m 0,50 
        
S.130.4 diametro mm 32 m 1,10 
        
S.130.5 diametro mm 40 m 1,10 
        
S.130.6 diametro mm 50 m 1,60 
        
S.140 Fornitura di tubo in acciaio zincato a caldo (TAZ) non filettabile, UNI 3824, senza 

saldatura, liscio all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, 
con grado di protezione minimo IP 55, esclusi i raccordi, le curve ed i pezzi speciali,, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.140.1 diametro 16 mm m 1,10 
        
S.140.2 diametro 20 mm m 1,60 
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S.140.3 diametro 25 mm m 2,10 
        
S.140.4 diametro 32 mm m 3,20 
        
S.140.5 diametro 40 mm m 3,70 
        
S.140.6 diametro 50 mm m 4,70 
        
S.150 Fornitura di guaina in PVC flessibile plastificata con spirale di rinforzo in PVC rigido, 

autoestinguente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.150.1 diametro 10 mm m 0,50 
        
S.150.2 diametro 12 mm m 0,50 
        
S.150.3 diametro 14 mm m 0,50 
        
S.150.4 diametro 16 mm m 1,10 
        
S.150.5 diametro 20 mm m 1,10 
        
S.150.6 diametro 22 mm m 1,10 
        
S.150.7 diametro 25 mm m 1,10 
        
S.150.8 diametro 28 mm m 1,60 
        
S.150.9 diametro 32 mm m 1,60 
        
S.150.10 diametro 35 mm m 2,10 
        
S.150.11 diametro 40 mm m 2,60 
        
S.150.12 diametro 50 mm m 3,70 
        
S.160 Fornitura di guaina metallica flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura rivestita 

con treccia di acciaio zincato, conforme alla normativa UNI 3824, liscia all'interno, a 
marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione 
minimo IP55, con esclusione di raccordi, curve e pezzi speciali, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.160.1 diametro 10 mm m 3,70 
        
S.160.2 diametro 12 mm m 4,20 
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S.160.3 diametro 16 mm m 4,70 
        
S.160.4 diametro 21 mm m 6,30 
S.160.5 diametro 27 mm m 7,90 
        
S.160.6 diametro 35 mm m 11,60 
        
S.160.7 diametro 40 mm m 13,70 
        
S.160.8 diametro 52 mm m 15,80 
        
S.170 Fornitura di raccordo per tubo TAZ - tubo/tubo - in metallo con ghiera di fissaggi, 

conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.170.1 diametro 16 mm cad 3,70 
        
S.170.2 diametro 20 mm cad 4,20 
        
S.170.3 diametro 25 mm cad 5,30 
        
S.170.4 diametro 32 mm cad 6,80 
        
S.170.5 diametro 40 mm cad 10,50 
        
S.170.6 diametro 50 mm cad 20,50 
        
S.180 Fornitura di raccordo per tubo TAZ - tubo/guaina - in metallo con ghiera di fissaggi, 

conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.180.1 diametro 16 mm cad 5,80 
        
S.180.2 diametro 20 mm cad 6,30 
        
S.180.3 diametro 25 mm cad 8,40 
        
S.180.4 diametro 32 mm cad 11,60 
        
S.180.5 diametro 40 mm cad 14,70 
        
S.190 Fornitura di raccordo per tubo TAZ - tubo/scatola - in metallo con ghiera di fissaggi, 

conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
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cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.190.1 diametro 16 mm cad 2,60 
        
S.190.2 diametro 20 mm cad 2,60 
        
S.190.3 diametro 25 mm cad 3,70 
        
S.190.4 diametro 32 mm cad 5,30 
        
S.190.5 diametro 40 mm cad 7,90 
        
S.190.6 diametro 50 mm cad 15,20 
        
S.200 Fornitura di raccordo per tubo TAZ - curva in acciaio a 90° - con ghiera di fissaggi, 

conforme alla normativa UNI 3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.200.1 diametro 16 mm cad 1,60 
        
S.200.2 diametro 20 mm cad 1,60 
        
S.200.3 diametro 25 mm cad 2,10 
        
S.200.4 diametro 32 mm cad 2,60 
        
S.200.5 diametro 40 mm cad 3,70 
        
S.200.6 diametro 50 mm cad 5,30 
        
S.210 Fornitura di raccordo per tubo TAZ - collari di fissaggio - conforme alla normativa UNI 

3824, liscio all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.210.1 diametro 16 mm cad 0,50 
        
S.210.2 diametro 20 mm cad 1,10 
        
S.210.3 diametro 25 mm cad 1,10 
        
S.210.4 diametro 32 mm cad 1,10 
        
S.210.5 diametro 40 mm cad 1,10 
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S.210.6 diametro 50 mm cad 1,60 
        
S.220 Fornitura di raccordo per guaina - guaina/scatola - in metallo con ghiera di fissaggi (si 

intende per guaina in acciaio zincato a semplice graffatura rivestita con guaina esterna in 
PVC con treccia di acciaio zincato), conforme alla normativa UNI 3824, liscio 
all'interno, a marchio di qualità, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.220.1 diametro 10 mm cad 2,10 
        
S.220.2 diametro 12 mm cad 2,10 
        
S.220.3 diametro 16 mm cad 2,60 
        
S.220.4 diametro 21 mm cad 3,20 
        
S.220.5 diametro 27 mm cad 4,20 
        
S.220.6 diametro 35 mm cad 6,30 
        
S.220.7 diametro 40 mm cad 7,40 
        
S.220.8 diametro 52 mm cad 8,90 
        
S.230 Fornitura di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 3 scomparti (sezione mm 70x22) 

in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da posizionare a parete o a 
soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di 
accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e derivazioni), compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

m 14,20 

        
S.240 Fornitura di accessori (angoli, terminali e raccordi) per canale portacavi a battiscopa e a 

cornice a 3 scomparti in PVC rigido autoestinguente, completi di coperchio, da 
posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di 
qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 2,10 

        
S.250 Fornitura di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti (sezione mm 

127x28) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da posizionare a parete o 
a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva 
di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e derivazioni), compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

m 17,30 
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S.260 Fornitura di accessori (angoli, terminali e raccordi) per canale portacavi a battiscopa e a 
cornice a 5 scomparti in PVC rigido autoestinguente, completi di coperchio, da 
posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di 
qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 2,60 

        
S.270 Intervento della ditta specializzata "SIMAC" per la riparazione del gruppo refrigerante 

ad acqua mod. "Marini", presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Sarezzo, comprese 
raccorderie, accessori ed ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte con 
collaudo e certificazione, compreso l'onere per il sollevamento e il trasporto sul luogo di 
impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, protezione e pulizia finale 
dell'area di intervento. 

a corpo 630,00 

        
S.280 Fornitura di canale portacavi a pavimento (sezione mm 85x20), in PVC rigido 

autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di coperchio, rispondente alle 
norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, del tipo smussato conforme alle vigenti 
normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, comprensiva di accessori di 
fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 8,40 

        
S.290 Fornitura di canale portacavi elettrici tipo "BOCCHIOTTI", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 5,80 

        
S.300 Fornitura di torretta a pavimento modulare espandibile sia in orizzontale che in verticale 

tipo "Bocchiotti - serie TOR", avente grado di protezione IP 50, con riduttori in 
dotazione, base prefatturata sui 4 lati per consentire l'integrazione con canali 
soprapavimento e sottopavimento, avente forma arrotondata e priva di spigoli per 
garantire elevata resistenza agli urti, con parete divisoria interna di separazione delle 
utenze alloggiate sui 2 lati (nel caso di torrette bifacciali), rispondente alle norme CEI 
23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.300.1 torretta bifacciale, 4 moduli per lato con possibiltà di riduzione a 3 moduli cad 33,00 
        
S.300.2 modulo per espansione in orizzontale, bifacciale cad 24,70 
        
S.300.3 modulo per espansione in verticale, bifacciale cad 21,50 
        
S.300.4 placca cieca coprivano cad 1,60 
        
S.310 Fornitura di torrette "Bocchiotti" per alloggiamento cestelli prese elettriche, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
cad 19,40 
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mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

        
S.320 Fornitura di cassette di derivazione e contenitori plastici da parete con passacavi e 

coperchio basso a pressione, grado di protezione IP 44, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.320.1 tonda, diametro mm 65 x prof. 35 cad 1,10 
        
S.320.2 tonda, diametro mm 80 x prof. 40 cad 1,10 
        
S.320.3 dimensioni mm 80x80x40 cad 1,10 
        
S.330 Fornitura di cassette di derivazione e contenitori stagni plastici da parete con passacavi e 

coperchio basso a vite, grado di protezione IP 55, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.330.1 dimensioni 100x100x50 cad 2,60 
        
S.330.2 dimensioni 120x80x50 cad 2,60 
        
S.330.3 dimensioni 150x110x70 cad 4,20 
        
S.330.4 dimensioni 190x140x70 cad 7,90 
        
S.330.5 dimensioni 240x190x90 cad 12,60 
        
S.330.6 dimensioni 300x220x120 cad 22,60 
        
S.330.7 dimensioni 380x300x120 cad 30,50 
        
S.330.8 dimensioni 460x380x120 cad 43,10 
        
S.340 Fornitura di copriforo tipo "Vimar", modulo standard, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.340.1 serie 8000 cad 1,10 
        
S.340.2 serie Idea cad 0,50 
        
S.350 Fornitura di coperchi bianchi per chiusura scatole di derivazione elettriche fino a PT 5, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
cad 2,60 
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qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

        
S.360 Fornitura di adattatore tipo "Vimar - serie 8000", per installazione di un apparecchio 

modulo standard su supporti e contenitori per apparecchi modulo speciale, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 21,00 

        
S.370 Fornitura di interruttore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie 8000", compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.370.1 interruttore 1P 10 AX  cad 2,10 
        
S.370.2 interruttore 1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa  cad 6,80 
        
S.370.3 interruttore 1P 16 AX  cad 2,60 
        
S.380 Fornitura di interruttore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.380.1 interruttore 1P 10 AX  cad 4,20 
        
S.380.2 interruttore 1P 16 AX  cad 4,20 
        
S.380.3 interruttore 1P 16 AX, con indicatore luminescente  cad 5,80 
        
S.380.4 interruttore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 1 modulo cad 6,80 
        
S.380.5 interruttore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 2 moduli cad 7,90 
        
S.390 Fornitura di interruttore bipolare 250 V, interruttore 2P 16 AX tipo "Vimar - serie 

8000", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 7,40 

        
S.400 Fornitura di interruttore bipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.400.1 interruttore 2P 16 AX cad 7,90 
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S.400.2 interruttore 2P 16 AX, con indicatore luminescente cad 9,50 
S.400.3 interruttore 2P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa cad 10,00 
        
S.410 Fornitura di interruttore semplice Ticino serie "LIVING", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 9,50 

        
S.420 Fornitura di deviatore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie 8000", compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.420.1 deviatore 1P 10 AX cad 2,60 
        
S.420.2 deviatore 1P 10 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa cad 7,90 
        
S.420.3 deviatore 1P 16 AX cad 3,70 
        
S.430 Fornitura di deviatore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.430.1 deviatore 1P 10 AX cad 4,70 
        
S.430.2 deviatore 1P 16 AX cad 5,20 
        
S.430.3 deviatore 1P 16 AX, con indicatore luminescente cad 6,80 
        
S.430.4 deviatore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 1 modulo cad 7,90 
        
S.430.5 deviatore 1P 16 AX, luminoso, per unità di segnalazione compresa - 2 moduli cad 8,40 
        
S.440 Fornitura di invertitore unipolare 250 V, invertitore 1P 16 AX tipo "Vimar - serie 8000", 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 7,40 

        
S.450 Fornitura di invertitore unipolare 250 V, tipo "Vimar - serie Idea", compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.450.1 invertitore 1P 16 AX cad 9,50 
        
S.450.2 invertitore 1P 16 AX, con indicatore luminescente cad 11,00 
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S.460 Fornitura di pulsante unipolare in chiusura 250 V, pulsante 1P NO 10 A, generico tipo 
"Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.460.1 serie 8000 cad 2,60 
        
S.460.2 serie Idea cad 4,70 
        
S.470 Fornitura di comando con freccia direzionale 250 V, pulsante commutatore 1P 10 A (3 

morsetti) tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.470.1 serie 8000 cad 6,30 
        
S.470.2 serie Idea cad 10,00 
        
S.480 Fornitura di comando con freccia direzionale 250 V, pulsante commutatore 2P 10 A (6 

morsetti) tipo "Vimar", compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.480.1 serie 8000 cad 11,00 
        
S.480.2 serie Idea cad 14,70 
        
S.490 Fornitura di comando a chiave 250 V, tipo "Vimar", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.490.1 interruttore 1P 10 AX tipo "Vimar - serie 8000" cad 22,10 
        
S.490.2 interruttore 1P 16 AX tipo "Vimar - serie Idea" cad 31,00 
        
S.490.3 interruttore 2P 10 AX tipo "Vimar - serie 8000" cad 22,10 
        
S.490.4 interruttore 2P 16 AX tipo "Vimar - serie Idea" cad 34,10 
        
S.500 Fornitura di bipresa 2P+T 16 A standard italiano tipo "Vimar", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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S.500.1 serie 8000 cad 3,70 
        
S.500.2 serie Idea cad 5,30 
        
S.510 Fornitura di presa universale 2P+T 16 A tipo "Vimar", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.510.1 serie 8000 cad 7,90 
        
S.510.2 serie Idea cad 11,00 
        
S.520 Fornitura di adattatori universali per prese tipo "SCHUKO", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 1,10 

        
S.530 Fornitura di modulo presa Ticino serie "LIVING" cromate, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 4,20 

        
S.540 Fornitura di presa universale shuko completa di interruttore 0/1 Ticino serie "LIVING", 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 8,90 

        
S.550 Fornitura di centralino completo di interruttore automatico 2x16 A ,3 prese schuko 16 A 

universali, 2 biprese 10/16 A, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla 
rete elettrica esistente, compreso l’onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 87,00 

        
S.560 Fornitura di quadretto prese composto da presa 10/16A collegamento rete e scatola 

esterna compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa ... 

cad 94,00 

        
S.570 Fornitura di presa telefonica, tipo "Vimar - serie 8000", morsetti a vite compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.570.1 presa di connettore RJ11,4 contatti cad 10,00 
        
S.570.2 presa di connettore RJ12, 6 contatti cad 10,50 
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S.570.3 presa di connettore RJ45,8 contatti cad 13,10 
S.580 Fornitura di presa telefonica, tipo "Vimar - serie Idea", morsetti a vite, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.580.1 presa di connettore RJ11, 4 contatti cad 11,00 
        
S.580.2 presa di connettore RJ12, 6 contatti cad 14,70 
        
S.580.3 presa di connettore RJ45, 8 contatti cad 13,10 
        
S.580.4 doppia presa di connettore RJ11, 4 contatti cad 23,10 
        
S.590 Fornitura di presa di connettore pentapolare DIN 41524, modulo speciale, tipo "Vimar", 

per circuiti fonici, Hi-Fi e similari, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.590.1 serie 8000 cad 15,20 
        
S.590.2 serie Idea cad 15,80 
        
S.600 Fornitura di spine TV "IF" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 

d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni 

cad 2,60 

        
S.610 Fornitura di giunta lineare "IF" compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 

luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni 

cad 5,30 

        
S.620 Fornitura di partitore PP per TV SAT, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni 

cad 16,30 

        
S.630 Fornitura di presa coassiale TV-RD-SAT 5-2400MHz passante, tipo "Vimar - serie 

8000", attenuazione di derivazione 20 dB, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 14,20 

        
S.640 Fornitura di presa coassiale TV-RD-SAT 5-2400MHz passante, tipo "Vimar - serie 

Idea", attenuazione di derivazione 20 dB, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 

cad 16,80 
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piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.650 Fornitura di presa EDP RJ45 con connettore tipo "AT&T/Lucent Tecnologies" categoria 

5e, tipo "Vimar - serie Idea", cablaggio T568B, 8 contatti, morsetti ad incisione 
d'isolante, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 31,50 

        
S.660 Fornitura di suoneria 230 V-50 Hz 8 VA, tipo "Vimar", compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.660.1 serie 8000 cad 14,70 
        
S.660.2 serie Idea cad 18,40 
        
S.670 Fornitura di supporto, cestello portafrutti tipo "Vimar - serie 8000", con viti, per scatole 

da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.670.1 3 moduli standard cad 0,50 
        
S.670.2 3 moduli speciali cad 1,60 
        
S.670.3 4 moduli standard cad 1,60 
        
S.670.4 4 moduli speciali cad 2,60 
        
S.670.5 5 moduli standard cad 2,10 
        
S.670.6 5 moduli speciali cad 3,70 
        
S.670.7 6 moduli standard (3+3 sovrapposti) cad 2,60 
        
S.680 Fornitura di supporto, cestello portafrutti tipo "Vimar - serie Idea" con viti, per scatole 

da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.680.1 3 moduli cad 1,10 
        
S.680.2 4 moduli cad 2,10 
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S.680.4 6 moduli cad 4,20 
        
S.690 Fornitura di placca tipo "Vimar - serie 8000", in resina, fissaggio a scatto, per scatole da 

incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.690.1 1-2-3 moduli standard cad 1,60 
        
S.690.2 3 moduli speciali cad 1,60 
        
S.690.3 4 moduli standard cad 3,20 
        
S.690.4 4 moduli speciali cad 3,70 
        
S.690.5 5 moduli standard cad 3,20 
        
S.690.6 6 moduli standard (3+3 sovrapposti) cad 4,20 
        
S.700 Fornitura di placca 5 moduli speciali, tipo "Vimar - serie 8000", in alluminio, fissaggio a 

scatto, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 5,80 

        
S.710 Fornitura di placca classica tipo "Vimar - serie Idea", in tecnopolimero, fissaggio con 

viti, per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.710.1 3 moduli cad 2,60 
        
S.710.2 4 moduli cad 3,70 
        
S.710.3 5 moduli cad 6,30 
        
S.710.4 6 moduli cad 6,30 
        
S.720 Fornitura di placchette per interruttori Ticino serie "LIVING" cromate, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 10,50 

        
S.730 Fornitura e posa di placca in ottone per scatola tipo 503, ad un posto, completa di 

ronzatore, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 

cad 54,10 
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compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
S.740 Fornitura di presa fissa stagna con interruttore di blocco compatta (presa interbloccata), 

grado di protezione IP 55, 50/60 Hz, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.740.1 2P+T, 16 A, 220 V cad 23,60 
        
S.740.2 3P+T, 16 A, 380 V cad 26,80 
        
S.740.3 3P+T, 32 A, 380 V cad 35,70 
        
S.750 Fornitura di presa elettrica interbloccata pentapolare 3P + N + T 380V - 16A mod. 

Ticino T-PLUG, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 45,70 

        
S.760 Fornitura di interruttore MT modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente 

alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: 
tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, 
potere d'interruzione 4,5 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.760.1 1P 6 A cad 9,50 
        
S.760.2 1P 10-16-20-25 A cad 9,50 
        
S.760.3 1P 32 A cad 9,50 
        
S.760.4 1P+N 6 A cad 14,20 
        
S.760.5 1P+N 10-16 A cad 13,10 
        
S.760.6 1P+N 20-25-32 A cad 14,20 
        
S.760.7 1P+N 40-50-63 A cad 17,90 
        
S.760.8 2P 6 A cad 20,00 
        
S.760.9 2P 10-16 A cad 17,90 
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S.760.10 2P 20-25 A cad 18,90 
        
S.760.11 2P 32 A cad 20,00 
        
S.760.12 2P 40 A cad 26,30 
        
S.760.13 2P 50-63 A cad 27,30 
        
S.760.14 3P 6 A cad 37,80 
        
S.760.15 3P 10-16-20-25-32 A cad 37,30 
        
S.760.16 3P 40 A cad 42,50 
        
S.760.17 3P 50-63 A cad 45,70 
        
S.760.18 4P 6 A cad 47,80 
        
S.760.19 4P 10-16-20-25 A cad 46,20 
        
S.760.20 4P 32 A cad 47,80 
        
S.760.21 4P 40 A cad 59,30 
        
S.760.22 4P 50-63 A cad 63,00 
        
S.770 Fornitura di interruttore di manovra sezionatore modulare installabile a scatto su guida 

DIN, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 415 V, 
tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, comprensivo di tutti gli 
accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del 
cablaggio per il collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.770.1 1P 16-20 A cad 9,50 
        
S.770.2 1P 32-40 A cad 10,00 
        
S.770.3 1P 63 A cad 12,60 
        
S.770.4 2P 16-20 A cad 17,30 
        
S.770.5 2P 32-40 A cad 18,40 
        
S.770.6 2P 63 A cad 21,50 
        
S.770.7 2P 80 A cad 27,30 
        
S.770.8 2P 100 A cad 29,40 



139/180 

        
S.770.9 3P 16-20 A cad 23,60 
        
S.770.10 3P 32-40 A cad 27,80 
        
S.770.11 3P 63 A cad 34,70 
        
S.770.12 3P 80 A cad 39,90 
        
S.770.13 3P 100 A cad 45,70 
        
S.770.14 4P 16-20 A cad 33,60 
        
S.770.15 4P 32-40 A cad 35,70 
        
S.770.16 4P 63 A cad 45,70 
        
S.770.17 4P 80 A cad 54,10 
        
S.770.18 4P 100 A cad 57,20 
        
S.780 Fornitura di interruttore MT modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente 

alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: 
tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, 
potere d'interruzione 6 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.780.1 1P 6 A cad 17,90 
        
S.780.2 1P 10-16-20-25-32 A cad 14,70 
        
S.780.3 1P 40-50-63 A cad 20,50 
        
S.780.4 1P+N 6 A cad 29,90 
        
S.780.5 1P+N 10-16 A cad 25,70 
        
S.780.6 1P+N 20-25-32 A cad 27,30 
        
S.780.7 1P+N 40-50-63 A cad 36,80 
        
S.780.8 2P 6 A cad 35,70 
        
S.780.9 2P 10-16-20-25 A cad 30,50 
        
S.780.10 2P 32 A cad 32,00 
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S.780.11 2P 40-50-63 A cad 44,10 
        
S.780.12 3P 6 A cad 56,70 
S.780.13 3P 10 A cad 49,90 
        
S.780.14 3P 16 A cad 46,70 
        
S.780.15 3P 20-25-32 A cad 49,90 
        
S.780.16 3P 40-50-63 A cad 69,30 
        
S.780.17 4P 6 A cad 75,60 
        
S.780.18 4P 10-16-20-25-32 A cad 57,20 
        
S.780.19 4P 40-50-63 A cad 84,00 
        
S.790 Fornitura di interruttore MT modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente 

alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: 
tensione nominale 415 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, 
potere d'interruzione 10 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.790.1 1P 6 A cad 20,50 
        
S.790.2 1P 10-16-20-25-32 A cad 18,40 
        
S.790.3 1P 40-50-63 A cad 24,70 
        
S.790.4 1P+N 6 A cad 37,30 
        
S.790.5 1P+N 10-16-20-25-32 A cad 32,60 
        
S.790.6 1P+N 40-50-63 A cad 42,50 
        
S.790.7 2P 6 A cad 42,50 
        
S.790.8 2P 10-16 A cad 35,70 
        
S.790.9 2P 20-25-32 A cad 36,20 
        
S.790.10 2P 40-50-63 A cad 48,80 
        
S.790.11 3P 6 A cad 66,70 
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S.790.12 3P 10-16-20-25-32 A cad 57,80 
        
S.790.13 3P 40-50-63 A cad 79,30 
        
S.790.14 4P 6 A cad 86,60 
        
S.790.15 4P 10 A cad 74,00 
        
S.790.16 4P 16-20-25-32 A cad 73,00 
        
S.790.17 4P 40-50-63 A cad 103,40 
        
S.800 Fornitura di interruttore MTD compatto tipo AC modulare installabile a scatto su guida 

DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti 
caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza 
nominale 50 Hz, potere d'interruzione 4,5 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori 
per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.800.1 Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A cad 63,00 
        
S.800.2 Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A cad 75,10 
        
S.800.3 Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 164,30 
        
S.800.4 Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A cad 181,10 
        
S.800.5 Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 76,10 
        
S.800.6 Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A cad 81,90 
        
S.800.7 Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 126,50 
        
S.800.8 Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A  cad 141,80 
        
S.810 Fornitura di interruttore MTD compatto tipo AC modulare installabile a scatto su guida 

DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti 
caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza 
nominale 50 Hz, potere d'interruzione 6 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori 
per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.810.1 Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A cad 102,40 
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S.810.2 Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A cad 106,10 
        
S.810.3 Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 178,50 
        
S.810.4 Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A cad 199,50 
        
S.810.5 Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 96,10 
        
S.810.6 Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A cad 100,30 
        
S.810.7 Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 140,70 
        
S.810.8 Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A  cad 160,10 
        
S.820 Fornitura di interruttore MTD compatto tipo AC modulare installabile a scatto su guida 

DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti 
caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza 
nominale 50 Hz, potere d'interruzione 10 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori 
per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni.  

    

        
S.820.1 Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 106,10 
        
S.820.2 Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A cad 111,30 
        
S.820.3 Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 100,30 
        
S.820.4 Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A cad 104,50 
        
S.830 Fornitura di interruttore MTD compatto tipo A modulare installabile a scatto su guida 

DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti 
caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza 
nominale 50 Hz, potere d'interruzione 4,5 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori 
per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.830.1 Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 81,40 
        
S.830.2 Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A  cad 116,00 
        
S.830.3 Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 176,90 
        
S.830.4 Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A cad 201,10 
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S.830.5 Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 101,90 
        
S.830.6 Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A  cad 103,40 
        
S.830.7 Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 141,80 
        
S.830.8 Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A cad 167,50 
        
S.840 Fornitura di interruttore MTD compatto tipo A modulare installabile a scatto su guida 

DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti 
caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza 
nominale 50 Hz, potere d'interruzione 6 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori 
per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.840.1 Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 127,10 
        
S.840.2 Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A  cad 133,90 
        
S.840.3 Idn 0,03 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 191,10 
        
S.840.4 Idn 0,03 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A cad 217,90 
        
S.840.5 Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 115,00 
        
S.840.6 Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A  cad 121,30 
        
S.840.7 Idn 0,3 A, 3 moduli, 3P 6-10-16-20-25-32 A cad 157,50 
        
S.840.8 Idn 0,3 A, 4 moduli, 4P 6-10-16-20-25-32 A cad 185,30 
        
S.850 Fornitura di interruttore MTD compatto tipo A modulare installabile a scatto su guida 

DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, con le seguenti 
caratteristiche: tensione nominale 400 V, tensione d'isolamento 500 V, frequenza 
nominale 50 Hz, potere d'interruzione 10 kA, curva C, comprensivo di tutti gli accessori 
per il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.850.1 Idn 0,03 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 132,80 
        
S.850.2 Idn 0,03 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A  cad 138,10 
        
S.850.3 Idn 0,3 A, 2 moduli, 1P+N 6-10-16-20-25-32 A  cad 121,80 
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S.850.4 Idn 0,3 A, 2 moduli, 2P 6-10-16-20-25-32 A  cad 127,00 
        
S.860 Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo AC 

modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV 
edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, 
tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale 
Idn 0,3 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica 
esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.860.1 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 68,30 
        
S.860.2 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 55,70 
        
S.860.3 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) cad 73,50 
        
S.860.4 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 71,90 
        
S.860.5 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 77,20 
        
S.870 Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo AC 

modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV 
edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, 
tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale 
Idn 0,5 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica 
esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.870.1 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 52,00 
        
S.870.2 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 55,70 
        
S.870.3 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) cad 73,50 
        
S.870.4 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 73,00 
        
S.870.5 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 78,20 
        
S.880 Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo A 

modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV 
edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, 
tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale 
Idn 0,03 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica 
esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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S.880.1 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 69,80 
        
S.880.2 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 80,30 
        
S.880.3 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) cad 141,20 
        
S.880.4 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 132,30 
        
S.880.5 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 140,00 
        
S.890 Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo A 

modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV 
edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, 
tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale 
Idn 0,3 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica 
esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.890.1 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 89,30 
        
S.890.2 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 75,10 
        
S.890.3 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) cad 99,20 
        
S.890.4 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 97,10 
        
S.890.5 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 104,50 
        
S.900 Fornitura di blocco differenziale (modulo differenziale accoppiabile ad Int. MT) tipo A 

modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-3 IV 
edizione, a marchio di qualità, con le seguenti caratteristiche: tensione nominale 400 V, 
tensione d'isolamento 500 V, frequenza nominale 50 Hz, corrente differenziale nominale 
Idn 0,5 A, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il collegamento alla rete elettrica 
esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.900.1 2P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 70,40 
        
S.900.2 2P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 75,10 
        
S.900.3 3P 63 A (per MT da 0,5 a 63 A) cad 99,20 
        
S.900.4 4P 32 A (per MT da 0,5 a 32 A) cad 98,20 
        
S.900.5 4P 63 A (per MT da 40 a 63 A) cad 105,50 
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S.910 Fornitura di blocco differenziale 4P 100A tipo ABB (RC222/3 PER. T3 4P FISSO). 

Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 508,20 

        
S.920 Fornitura di modulo differenziale 4P 0.3 A TCT 7042/125, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 293,00 

        
S.930 Fornitura di interruttore magnetotermico 4x 100 A TCT 7014A/100, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 147,00 

        
S.940 Fornitura di bobina a lancio di corrente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 32,60 

        
S.950 Fornitura di motoriduttore elettrico per il comando a distanza di serramenti tipo wasistas 

composto da gruppo di comando a pulsante, meccanismo di apertura a catena, compreso 
l'onere per il trasporto in cantiere dei materiali, per interventi da eseguire a qualsiasi 
livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 167,00 

        
S.960 Fornitura di sistema di comando manuale a distanza per l'apertura di serramenti tipo 

vasistas, composto da gruppo di comando a manovella, meccanismo di apertura a catena 
con elemento di trasmissione a cavo, compreso l'onere per il trasporto in cantiere dei 
materiali, per interventi da eseguire a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre 
lavorazioni, compresa la pulizia finale del cantiere. 

cad 140,00 

        
S.970 Fornitura di radiocomando per cancello automatico modello "Albano" compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in... 

cad 56,20 

        
S.980 Fornitura di quadro di comando completo mod. ZBY 5 CAME per cancello ad apertura 

con radiocomando, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 187,00 

        
S.990 Fornitura di scatola di protezione selettori di comando apriporta automatica a 

scorrimento , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata 

cad 78,80 
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esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
S.1000 Fornitura e posa di centralino completo di interruttore automatico 2x16 A, 3 prese 

schuko 16 A universali, 2 biprese 10/16 A, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 86,60 

        
S.1010 Fornitura di interruttore crepuscolare, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 70,00 

        
S.1020 Fornitura di interruttore orario giornaliero modulare per impianto di illuminazione, 

compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 60,00 

        
S.1030 Fornitura di plafoniera stagna in policarbonato fluorescente, grado di protezione IP 65, 

costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le 
parti elettriche, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verra usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.1030.1 1x18 W cad 26,80 
        
S.1030.2 1x36 W cad 33,60 
S.1030.3 1x58 W cad 40,40 
        
S.1030.4 2x18 W cad 32,60 
        
S.1030.5 2x36 W cad 43,60 
        
S.1030.6 2x58 W cad 52,50 
        
S.1040 Fornitura di plafoniera da incasso per doghe e pannelli ottica speculare, grado di 

protezione IP 20, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed 
autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, compreso I'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1040.1 1x18 W cad 72,50 
        
S.1040.2 1x36 W cad 88,70 
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S.1040.3 1x58 W cad 106,60 
        
S.1040.4 2x18 W cad 70,90 
        
S.1040.5 2x36 W cad 107,00 
        
S.1040.6 2x58 W cad 129,20 
        
S.1040.7 3x18 W cad 96,10 
        
S.1040.8 3x36 W cad 188,00 
        
S.1040.9 4x18 W cad 95,60 
        
S.1040.10 4x36 W cad 206,90 
        
S.1050 Fornitura di plafoniera da soffitto ottica speculare, grado di protezione IP 20, a marchio 

di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico per 
sostenere le parti elettriche, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.1050.1 1x36 W cad 84,00 
        
S.1050.2 1x58 W cad 102,40 
        
S.1050.3 2x18 W cad 77,70 
        
S.1050.4 2x36 W cad 116,60 
        
S.1050.5 2x58 W cad 143,30 
        
S.1050.6 3x18 W cad 108,20 
        
S.1050.8 4x18 W cad 116,60 
        
S.1050.9 4x36 W cad 229,40 
        
S.1060 Fornitura di corpi lamellari traslucidi per plafoniere KENDO, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 3,70 

        
S.1070 Fornitura di faretti DISANO PUNTO 70 W, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 143,00 
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S.1080 Fornitura di trasformatori 220V - 12V per lampade da incasso GUZZINI, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 34,70 

        
S.1090 Fornitura di proiettore industriale per lampada alogena, grado di protezione IP 65 fino a 

500 W, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo 
metallico per sostenere le parti elettriche, compreso I'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 22,60 

        
S.1100 Fornitura di proiettore industriale per lampada J.M., grado di protezione IP 65 da 250 a 

400 W, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo 
metallico per sostenere le parti elettriche, compreso I'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 171,70 

        
S.1110 Fornitura di proiettore industriale per lampada S.A.P., grado di protezione IP 65, a 

marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed autoestinguente, tegolo metallico 
per sostenere le parti elettriche, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1110.1 per lampada da 250 W cad 202,70 
        
S.1110.2 per lampada da 400 W cad 224,20 
        
S.1120 Fornitura di riflettore industriale in alluminio pressofuso tipo "Disano - serie Argon", 

grado di protezione IP 65, a marchio di qualità, con diffusore del fascio di luce in 
cristallo di protezione temperato, completo di apposita gabbia di protezione antiurto in 
tondino di acciaio plastificato nero, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1120.1 per lampada MBF da 250 W cad 216,30 
        
S.1120.2 per lampada J.M.-E da 250 W cad 245,70 
        
S.1120.3 per lampada S.A.P.-E da 250 W cad 251,50 
        
S.1130 Fornitura di tubo lampada fluorescente lineare 26 mm ad alta resa cromatica (c.d. neon), 

compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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S.1130.1 18 W cad 4,70 
        
S.1130.2 36 W cad 5,00 
        
S.1130.3 58 W cad 6,80 
        
S.1140 Fornitura di lampada a vapori di mercurio, compreso I'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1140.1 80 W cad 6,30 
        
S.1140.2 125 W cad 6,30 
        
S.1140.3 250 W cad 14,70 
        
S.1140.4 400 W cad 28,40 
        
S.1150 Fornitura di lampada a ioduri metallici, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1150.1 attacco Rx7s, 70 W cad 50,40 
        
S.1150.2 attacco Rx7s, 150 W cad 50,40 
        
S.1150.3 attacco E40, 250 W cad 58,80 
        
S.1150.4 attacco E40, 400 W cad 60,40 
        
S.1150.5 attacco E40, 1000 W cad 202,10 
        
S.1150.6 attacco E40, 2000 W cad 259,40 
        
S.1160 Fornitura di lampada ai vapori di sodio, ad alta pressione, attacco E27/E40, compreso 

I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1160.1 70 W cad 23,10 
        
S.1160.2 150 W cad 27,80 
        
S.1160.3 250 W cad 28,90 
        
S.1160.4 400 W cad 34,70 



151/180 

        
S.1160.5 1000 W cad 130,20 
        
S.1170 Fornitura di lampada alogena da 200 W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 4,70 

        
S.1180 Fornitura di lampade alogene attacco RS7 da 150W, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. 

cad 5,80 

        
S.1190 Fornitura di lampada a risparmio tipo E 27 da 23W,compresi gli oneri per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei 
casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 10,50 

        
S.1200 Fornitura di reattore per lampada fluorescente, compreso I'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1200.1 18 W cad 4,70 
        
S.1200.2 36 W cad 4,70 
        
S.1200.3 58 W cad 8,90 
        
S.1210 Fornitura di reattore per lampada a vapori di mercurio, compreso I'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1210.1 80 W cad 16,80 
        
S.1210.2 125 W cad 20,00 
        
S.1210.3 250 W cad 28,40 
        
S.1210.4 400 W cad 39,40 
        
S.1220 Fornitura di reattore per lampada a ioduri metallici o a vapori di sodio, compreso I'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1220.1 70 W cad 20,00 
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S.1220.2 150 W cad 32,60 
        
S.1220.3 250 W cad 39,90 
        
S.1220.4 400 W cad 57,20 
        
S.1220.5 1000 W cad 204,20 
        
S.1230 Fornitura di accenditore per lampada a J.M. e S.A.P., compreso I'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1230.1 fino a 400 W cad 19,40 
        
S.1230.2 da 400 a 1000 W cad 42,00 
        
S.1240 Fornitura di lampioncino per esterni, costituito da palo in poliestere o in materaile 

plastico (altezza massima 3,55 m - diametro 60 mm), base per FLC 2x18L in alluminio 
preverniciato comprensiva delle bullonature necessarie e bicchiere portacablatura in 
alluminio, corpo lampada in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato 
ai raggi UV, antingiallimento, tipo "Disano - serie Globo", trasparente o opale, completo 
di lampada, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 141,80 

        
S.1250 Fornitura di globo per lampioncino per esterni in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, tipo "Disano - serie 1300", trasparente o opale, diametro 380 mm, 
compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 34,70 

        
S.1260 Fornitura di base nera e bicchiere portacablatura bianco in alluminio per lampioncino 

per esterni, tipo "Disano - serie 1313", compreso I'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1260.1 per lampada INC 100 cad 38,90 
        
S.1260.2 per lampada FLC 2x18L cad 65,10 
        
S.1270 Fornitura di vetro rettangolare per faro di illuminazione esterna Tipo"i Guzzini" mod. 

7030 - 230 v - 400 W - 3,5 A - IP55, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

cad 23,10 
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S.1280 Fornitura di lampada d'emergenza in versione permanente tipo "Ova - serie Elettra 

Activa", con corpo lampada separato dal caricatore, costruita secondo la Norma CEI EN 
60598-2-22, l'apparecchio dovrà essere dotato di "modo di riposo" ( CEI EN 60598-2-22 
), grado di protezione IP 65, batteria NiCd, per alta temperatura, alimentazione 230 V-50 
Hz, completa di dispositivo per autodiagnosi, adatta per installazione a parete, soffitto, 
incasso, controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso I'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1280.1 autonomia 1 ora, lampada da 8 W, flusso medio 105 Lm, batteria 3,6 V 1,5 Ah NiCd, 

attacco lampada G5 
cad 133,90 

        
S.1280.2 autonomia 3 ore, lampada da 8 W, flusso medio 80/200 Lm, batteria 7,2 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada G5 
cad 151,20 

        
S.1280.3 autonomia 1 ora, lampada da 18 W, flusso medio 185/752 Lm, batteria 4,8 V 4 Ah 

NiCd, attacco lampada G13 
cad 154,90 

        
S.1280.4 autonomia 3 ore, lampada da 18 W, flusso medio 237/700 Lm, batteria 6 V 4 Ah NiCd, 

attacco lampada G13 
cad 186,90 

        
S.1280.5 autonomia 1 ora, lampada da 24 W, flusso medio 332/645 Lm, batteria 3,6 V 4 Ah 

NiCd, attacco lampada 2G11 
cad 183,80 

        
S.1290 Fornitura di lampada d'emergenza in versione non permanente tipo "Ova - serie Elettra 

Activa", con corpo lampada separato dal caricatore, costruita secondo la Norma CEI EN 
60598-2-22, l'apparecchio dovrà essere dotato di "modo di riposo" ( CEI EN 60598-2-22 
), grado di protezione IP 65, batteria NiCd, per alta temperatura, alimentazione 230 V-50 
Hz, completa di dispositivo per autodiagnosi, adatta per installazione a parete, soffitto, 
incasso, controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso I'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1290.1 autonomia 1 ora, lampada da 6 W, flusso medio 52 Lm, batteria 3,6 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada G5 
cad 71,40 

        
S.1290.2 autonomia 3 ore, lampada da 6 W, flusso medio 50 Lm, batteria 6 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada G5 
cad 90,80 

        
S.1290.3 autonomia 1 ora, lampada da 8 W, flusso medio 112 Lm, batteria 3,6 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada G5 
cad 102,90 

        
S.1290.4 autonomia 3 ore, lampada da 8 W, flusso medio 74 Lm, batteria 7,2 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada G5 
cad 121,30 

        
S.1290.5 autonomia 1 ora, lampada da 11 W, flusso medio 170 Lm, batteria 4,8 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada 2G7 
cad 106,10 

        
S.1290.6 autonomia 3 ore, lampada da 11 W, flusso medio 95 Lm, batteria 6 V 2 Ah NiCd, cad 123,40 
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attacco lampada 2G7 

        
S.1290.7 autonomia 1 ora, lampada da 18 W, flusso medio 210 Lm, batteria 6 V 1,2 Ah NiCd, 

attacco lampada G13 
cad 125,50 

        
S.1290.8 autonomia 3 ore, lampada da 18 W, flusso medio 280 Lm, batteria 6 V 4 Ah NiCd, 

attacco lampada G13 
cad 143,90 

        
S.1290.9 autonomia 1 ora, lampada da 24 W, flusso medio 340 Lm, batteria 3,6 V 4 Ah NiCd, 

attacco lampada 2G11 
cad 154,90 

        
S.1300 Fornitura di griglia di protezione per lampada d'emergenza tipo "Ova - serie Elettra 

Activa", compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 32,60 

        
S.1310 Fornitura di lampada d'emergenza a bandiera in versione permanente tipo "Ova - serie 

Domina Guida Activa", costruita secondo la Norma CEI EN 60598-2-22, l'apparecchio 
dovrà essere dotato di "modo di riposo" ( CEI EN 60598-2-22 ), grado di protezione IP 
65, batteria NiCd, per alta temperatura, alimentazione 230 V-50 Hz, completa di 
dispositivo per autodiagnosi, adatta per installazione a parete, soffitto, incasso, 
controsoffitto, sospensione e barra elettrificata, compreso I'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1310.1 autonomia 1 ora, lampada da 8 W, attacco lampada G5 cad 148,10 
        
S.1310.2 autonomia 3 ore, lampada da 8 W, attacco lampada G5 cad 166,40 
        
S.1320 Fornitura di lampada d'emergenza a bandiera in versione non permanente tipo "Ova - 

serie Domina Guida 220", costruita secondo la Norma CEI EN 60598-2-22, grado di 
protezione IP 65, alimentazione 230 V-50 Hz, completa di ballast elettronico a basso 
consumo energetico, adatta per installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, 
sospensione e barra elettrificata, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 73,50 

        
S.1330 Fornitura di centralino stagno per sistemi d'emergenza (c.d. pulsante di sgancio) con 

pulsante illuminabile 10A 380V, azionamento automatico alla rottura del vetro 
piombabile, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 27,30 

        
S.1340 Fornitura di vetro di ricambio per centralino stagno per sistemi d'emergenza (c.d. 

pulsante di sgancio), compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 

cad 2,60 
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esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
S.1350 Fornitura di contenitore completo di pulsante di emergenza a fungo, colore rosso, 

compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 32,00 

        
S.1360 Fornitura di rivelatore elettronico di gas GPL/Metano, con sensore sostituibile (durata 5 

anni) dotato di segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, 
alimentazione 230V-50/60 Hz, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 135,50 

        
S.1370 Fornitura di rivelatore di fumo foto-ottico, completo di base, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 84,50 

        
S.1380 Fornitura di motore elettrico per aspiratore temporizzato ad intermittenza per bagni e 

locali cucina per forno d'immissione di diametro fino 125 mm, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 45,70 

        
S.1390 Fornitura di targa di segnalazione ottico acustica antincendio, compreso il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 178,50 

        
S.1400 Fornitura di citofono tipo Terraeno LT 600WS, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 82,40 

        
S.1410 Fornitura di aspiratore a parete Vortice diam. 100, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 97,10 

        
S.1420 Fornitura di amplificatore da palo "30 db" compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 102,40 

        
S.1430 Fornitura di alimentatore 12V 200mA compreso l'onere per il sollevamento e trasporto cad 24,70 
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sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni 

        
S.1440 Fornitura di partitore "FRACARRO" tipo CD 144 compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 21,00 

        
S.1450 Fornitura di resistenza elettrica completa di termostato per scaldaacqua elettrico p= 

1400W , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni 

cad 28,90 

        
S.1460 Fornitura di TIMER DIGITALI per quadri elettrici, compreso l'onere per il sollevamento 

e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

cad 68,80 

        
S.1470 Fornitura di radiocomandi quadricanale CAME per apertura cancelli, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 41,50 

        
S.1480 Fornitura di modulo ricevente per radiocomando CAME apertura cancelli, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 127,00 

        
S.1490 Fornitura di antenna accordata per radiocomando apertura cancelli, compreso l'onere per 

il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 19,40 

        
S.1500 Fornitura di radiocomandi bicanale CAME, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 36,00 

        
S.1510 Fornitura di motoriduttore per porte automatiche, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni 

    

        
S.1510.1 motoriduttore per porte automatiche Mod RODEO V 2.0 - 90 W cad 852,00 
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S.1510.2 motoriduttore per porte automatiche Mod CAME BK-1800 cad 1.060,00 
        
S.1510.3 motoriduttore per porte automatiche Mod CAME FROG 220 V cad 529,70 
        
S.1510.4 Braccio motore per apertura automatica anta di cancello cad 480,00 
    

S.1520 Fornitura di quadro di comando per porte automatiche mod ZP8, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 398,00 

        
S.1530 Fornitura di coppia di fotocellule per porte automatiche mod MF 9011, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni 

cad 132,80 

        
S.1540 Fornitura di segnalatore acustico visivo su cancello ad apertura automatica formato da 

lampada stroboscopia con supporto, segnalatore acustico d'allarme, supporto a parete, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 367,00 

        
S.1550 Fornitura di lettore badge apriporta con scheda di controllo, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 368,60 

        
S.1560 Fornitura di radar per porte automatiche, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 279,30 

        
S.1570 Fornitura di lampeggiante marca SIRENA tipo Miniflash 50/60 hz 24 V colore arancio 

da installarsi a parete compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia 
incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 43,10 

        
S.1580 Fornitura di scheda per lettura badge tipo multitraccia, completa di trasformatore, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 248,90 

        
S.1590 Fornitura di sistema radioricevente quadricanale completo di antenna, compreso l'onere 

per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 

cad 98,20 
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materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

S.1600 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare tipo NO7V-K, in rame per energia, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1600.1 sezione mmq. 1,5 m 1,10 
        
S.1600.2 sezione mmq. 2,5 m 1,10 
        
S.1600.3 sezione mmq 4 m 1,10 
        
S.1600.4 sezione mmq. 6 m 1,60 
        
S.1600.5 sezione mmq. 10 m 2,10 
        
S.1600.6 sezione mmq. 16 m 2,60 
        
S.1600.7 sezione mmq. 25 m 3,20 
        
S.1600.8 sezione mmq. 35 m 4,20 
        
S.1600.9 sezione mmq. 50 m 5,30 
        
S.1610 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare tipo FG7OR, in rame per energia, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1610.1 sezione mmq. 1,5 m 2,60 
        
S.1610.2 sezione mmq. 2,5 m 3,20 
        
S.1610.3 sezione mmq. 4  m 3,70 
        
S.1610.4 sezione mmq. 6 m 4,20 
        
S.1610.5 sezione mmq. 10 m 6,80 
        
S.1610.6 sezione mmq. 16 m 8,40 
        
S.1610.7 sezione mmq. 25  m 11,60 
        
S.1620 Fornitura e posa in opera di cavo quadripolare tipo FG7OR, in rame per energia, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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S.1620.1 sezione mmq. 1,5 m 3,20 
        
S.1620.2 sezione mmq. 2,5 m 3,70 
        
S.1620.3 sezione mmq. 4 m 4,20 
        
S.1620.4 sezione mmq. 6 m 5,30 
        
S.1620.5 sezione mmq. 10 m 8,40 
        
S.1620.6 sezione mmq. 16 m 10,00 
        
S.1620.7 sezione mmq. 25 m 14,20 
        
S.1630 Fornitura e posa in opera di cavo pentapolare tipo FG7OR, in rame per energia, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1630.1 sezione mmq. 1,5  m 3,70 
        
S.1630.2 sezione mmq. 2,5 m 4,20 
        
S.1630.3 sezione mmq. 4 m 5,30 
        
S.1630.4 sezione mmq. 6 m 5,80 
        
S.1630.5 sezione mmq. 10 m 9,50 
        
S.1630.6 sezione mmq. 16 m 12,10 
        
S.1630.7 sezione mmq. 25  m 15,20 
        
S.1630.8 sezione mmq. 35 m 20,50 
        
S.1640 Fornitura e posa in opera di cavo citofonico 16 coppie, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali. 

ml 3,70 

        
S.1650 Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione dati tipo UTP categoria 5E, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

ml 0,50 

        
S.1660 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato doppia parete diam. 110 mm., in 

polietilene ad alta densità, resistenza allo schiacciamento superiore a 450N su 5 cm., 
resistente agli urti, a marchio di qualità, colore rosso, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 

ml 7,40 
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materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.1670 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato in polivinilcloruro (PVC), a 

marchio IMQ, serie pesante, del tipo autoestinguente, colore nero - tabella UNEL 
37121-70, per montaggio sottotraccia, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1670.1 diametro esterno mm 16 m 0,50 
        
S.1670.2 diametro esterno mm 20 m 0,50 
        
S.1670.3 diametro esterno mm 25 m 1,10 
        
S.1670.4 diametro esterno mm 32 m 1,10 
        
S.1670.5 diametro esterno mm 40 m 1,60 
        
S.1670.6 diametro esterno mm 50 m 2,10 
        
S.1680 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC corrugato rosso (cavidotto), doppia parete con 

tirafilo, escluso scavo e reinterro da contabilizzare a parte, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1680.1 diametro 50 mm m 3,70 
        
S.1680.2 diametro 75 mm m 4,70 
        
S.1680.3 diametro 110 mm m 6,80 
        
S.1680.4 diametro 125 mm m 7,90 
        
S.1690 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC per posa a vista, serie pesante (UNEL 

37118-72), piegabile a freddo, autoestinguente, per montaggio a parete, a pavimento o a 
soffitto, completo di manicotti di giunzione, curve, raccordi, imbocchi, collari e 
dispositivi di ancoraggio, accessori per esecuzione a vista, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1690.1 diametro mm 16 m 3,70 
        
S.1690.2 diametro mm 20 m 4,70 
        
S.1690.3 diametro mm 25 m 6,30 
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S.1690.4 diametro mm 32 m 7,40 
        
S.1690.5 diametro mm 40 m 9,50 
S.1690.6 diametro mm 50 m 11,00 
        
S.1700 Fornitura e posa in opera di guaina in PVC plastificata con spirale di rinforzo in PVC 

rigido, autoestinguente, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.1700.1 diametro 10 mm m 2,10 
        
S.1700.2 diametro 12 mm m 2,60 
        
S.1700.3 diametro 14 mm m 2,60 
        
S.1700.4 diametro 16 mm m 2,60 
        
S.1700.5 diametro 20 mm m 3,20 
        
S.1700.6 diametro 22 mm m 3,20 
        
S.1700.7 diametro 25 mm m 3,70 
        
S.1700.8 diametro 28 mm m 4,20 
        
S.1700.9 diametro 32 mm m 4,70 
        
S.1700.10 diametro 35 mm m 5,30 
        
S.1700.11 diametro 40 mm m 7,40 
        
S.1700.12 diametro 50 mm m 9,50 
        
S.1710 Fornitura e posa in opera di guaina metallica in acciaio zincato a semplice graffatura con 

rivestimento esterno in PVC liscio, per impianti elettrici, conforme alla normativa UNI 
3824, liscia all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con 
grado di protezione minimo IP55, con esclusione di raccordi, curve e pezzi speciali, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1710.1 diametro 10 mm m 2,10 
        
S.1710.2 diametro 12 mm m 2,60 
        
S.1710.3 diametro 16 mm m 2,60 
        
S.1710.4 diametro 21 mm m 3,70 
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S.1710.5 diametro 27 mm m 4,70 
        
S.1710.6 diametro 35 mm m 7,40 
        
S.1710.7 diametro 40 mm m 9,50 
        
S.1710.8 diametro 52 mm m 10,50 
        
S.1720 Fornitura e posa in opera di accessorio per guaina metallica in acciaio zincato (raccordi 

G-T, raccordi G-S, ecc.), conforme alla normativa UNI 3824, a marchio di qualità, 
comprensiva di accessori di fissaggio, con grado di protezione minimo IP55, con 
esclusione di raccordi, curve e pezzi speciali, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1720.1 diametro 10 mm cad 3,20 
        
S.1720.2 diametro 12 mm m 3,20 
        
S.1720.3 diametro 16 mm m 4,20 
        
S.1720.4 diametro 21 mm m 5,30 
        
S.1720.5 diametro 27 mm m 6,30 
        
S.1720.6 diametro 35 mm m 7,90 
        
S.1720.7 diametro 40 mm m 8,40 
S.1720.8 diametro 52 mm m 10,00 
        
S.1730 Fornitura e posa in opera di tubo TAZ in acciaio zincato, UNI 3824, senza saldatura, 

liscio all'interno, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, con grado 
di protezione minimo IP 55, esclusi i raccordi, le curve ed i pezzi speciali, compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1730.1 diametro 16 mm m 3,70 
        
S.1730.2 diametro 20 mm m 4,70 
        
S.1730.3 diametro 25 mm m 5,80 
        
S.1730.4 diametro 32 mm m 6,80 
        
S.1730.5 diametro 40 mm m 7,90 
        
S.1730.6 diametro 50 mm m 10,00 
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S.1740 Fornitura e posa in opera di accessorio per tubo TAZ in acciaio zincato (curve, raccordi 

T-T, raccordi T-S, ecc.), UNI 3824, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di 
fissaggio, con grado di protezione minimo IP 55, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1740.1 diametro 16 mm m 2,60 
        
S.1740.2 diametro 20 mm m 3,20 
        
S.1740.3 diametro 25 mm m 4,70 
        
S.1740.4 diametro 32 mm m 5,80 
        
S.1740.5 diametro 40 mm m 7,90 
        
S.1740.6 diametro 50 mm m 11,00 
        
S.1750 Fornitura e posa in opera di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 3 scomparti 

(sezione mm 70x22) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da 
posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di 
qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e 
derivazioni), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 16,30 

        
S.1760 Fornitura e posa in opera di accessori (angoli, terminali e raccordi) per canale portacavi 

a battiscopa e a cornice a 3 scomparti in PVC rigido autoestinguente, completi di 
coperchio, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-
32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 5,80 

        
S.1770 Fornitura e posa in opera di canale portacavi con coperchio, nero marca ZUCCHINI 

completo di accessori e quant'altro , pulizia finale di tutta l'area di intervento e tutti gli 
oneri necessari per dare l'opera finita, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri 
di altre lavorazioni. 

ml 25,70 

        
S.1780 Fornitura e posa in opera di scatola porta apparecchi per canale portacavi a battiscopa e a 

cornice a 3 scomparti in PVC, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle 
norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
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dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.1780.1 scatola porta apparecchi 3 moduli cad 10,00 
        
S.1780.2 scatola porta apparecchi 6 moduli cad 13,10 
S.1780.3 scatola porta apparecchi telefonici cad 10,00 
        
S.1790 Fornitura e posa in opera di canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 scomparti 

(sezione mm 127x28) in PVC rigido autoestinguente, completo di coperchio, da 
posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di 
qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, esclusi i pezzi speciali (curve, angoli e 
derivazioni), compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 20,50 

        
S.1800 Fornitura e posa in opera di accessori per canale portacavi a battiscopa e a cornice a 5 

scomparti in PVC rigido autoestinguente, completi di coperchio, da posizionare a parete 
o a soffitto, rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, 
comprensiva di accessori di fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1800.1 angolo esterno-interno variabile cad 8,90 
        
S.1800.2 derivazione ed angolo piano cad 17,90 
        
S.1810 Fornitura e posa in opera di scatola porta apparecchi per canale portacavi a battiscopa e a 

cornice a 5 scomparti in PVC, da posizionare a parete o a soffitto, rispondente alle 
norme CEI 23-19 e 23-32, a marchio di qualità, comprensiva di accessori di fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1810.1 scatola porta apparecchi 3 moduli cad 18,40 
        
S.1810.2 scatola porta apparecchi 6 moduli cad 22,60 
        
S.1810.3 scatola porta apparecchi telefonici cad 18,40 
        
S.1820 Fornitura e posa in opera di canale portacavi a pavimento (sezione mm 85x20), in PVC 

rigido autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di coperchio di testa ed ogni 
altro accessorio necessario (giunti, angoli, ecc.), rispondente alle norme CEI 23-19 e 23-
32, a marchio di qualità, del tipo smussato conforme alle vigenti normative per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, comprensiva di accessori di fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verra usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

m 23,10 

        



165/180 

S.1830 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e contenitori plastici da parete con 
passacavi e coperchio basso a pressione, grado di protezione IP 44, compreso l'onere per 
il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1830.1 tonda, diametro mm 65 x prof. 35 cad 5,80 
        
S.1830.2 tonda, diametro mm 80 x prof. 40 cad 5,80 
        
S.1830.3 dimensioni mm 80x80x40 cad 6,80 
        
S.1840 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e contenitori stagni plastici da parete 

con passacavi e coperchio basso a vite, grado di protezione IP 55, compreso l'onere per 
il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1840.1 dimensioni 100x100x50 cad 8,40 
        
S.1840.2 dimensioni 120x80x50 cad 9,50 
        
S.1840.3 dimensioni 150x110x70 cad 11,60 
        
S.1840.4 dimensioni 190x140x70 cad 15,80 
        
S.1840.5 dimensioni 240x190x90 cad 21,50 
        
S.1840.6 dimensioni 300x220x120 cad 33,10 
S.1840.7 dimensioni 380x300x120 cad 42,00 
        
S.1840.8 dimensioni 460x380x120 cad 56,20 
        
S.1850 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione monoblocco da incasso su pareti in 

muratura o in cartongesso, in lamiera di acciaio verniciata, pannelli frontali in materiale 
isolante, porta in vetro curvo, porta in vetro fumé temperata, grado di protezione IP 40, 
24 moduli per fila, In=160 A, comforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 
23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.1850.1 quadro monoblocco - dimensioni mm 703x706x105 cad 392,70 
        
S.1850.2 quadro monoblocco - dimensioni mm 703x906x105 cad 469,40 
        
S.1850.3 quadro monoblocco - dimensioni mm 703x1106x105 cad 548,10 
        
S.1860 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione monoblocco da incasso su pareti in 

muratura o in cartongesso, in lamiera di acciaio verniciata, pannelli frontali in materiale 
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isolante, piastre passacavi in materiale isolante o in lamiera, porta in vetro curvo, porta 
vetro fumé temperata, 24 moduli per fila, In=160 A, comforme alle Norme di prodotto 
IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.1860.1 quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x700x200 cad 293,00 
        
S.1860.2 quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x900x200 cad 320,30 
        
S.1860.3 quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1100x200 cad 361,20 
        
S.1860.4 quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1300x200 cad 402,20 
        
S.1860.5 quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1100x260 cad 417,40 
        
S.1860.6 quadro monoblocco IP 40 - dimensioni mm 700x1300x260 cad 478,30 
        
S.1860.7 quadro monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x700x200 cad 327,60 
        
S.1860.8 quadro monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x900x200 cad 356,00 
        
S.1860.9 quadro monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1100x200 cad 401,10 
        
S.1860.10 quadro monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1300x200 cad 446,80 
        
S.1860.11 quadro monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1100x260 cad 498,80 
        
S.1860.12 quadro monoblocco IP 55 - dimensioni mm 700x1300x260 cad 547,10 
        
S.1870 Fornitura e posa in opera di quadro per automazione da parete, in tecnopolimero ad alta 

resistenza al calore, porta trasparente fumé munita di serratura, grado di protezione IP 
55, comforme alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1870.1 quadro stagno - dimensioni mm 190x240x135 cad 52,50 
        
S.1870.2 quadro stagno - dimensioni mm 220x300x135 - 8 moduli cad 64,60 
        
S.1870.3 quadro stagno - dimensioni mm 300x380x160 - 24 moduli cad 83,00 
        
S.1870.4 quadro stagno - dimensioni mm 300x460x160 - 32 moduli cad 113,40 
        
S.1880 Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, in poliestere, porta cieca o con oblò 

trasparente in materiale plastico munita di serratura, grado di protezione IP 65, comprese 
squadrette reversibili per il fissaggio di piastre di fondo, comforme alle Norme di 
prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il 
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sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.1880.1 quadro con porta cieca - dimensioni mm 250x300x160  cad 79,80 
        
S.1880.2 quadro con porta cieca - dimensioni mm 310x425x160 - 36 moduli  cad 99,80 
        
S.1880.3 quadro con porta cieca - dimensioni mm 405x500x200 - 54 moduli  cad 144,90 
        
S.1880.4 quadro con porta cieca - dimensioni mm 405x650x200 - 72 moduli  cad 183,80 
        
S.1880.5 quadro con porta munita di oblò trasparente - dimensioni mm 250x300x160  cad 96,60 
        
S.1880.6 quadro con porta munita di oblò trasparente - dimensioni mm 310x425x160 - 36 moduli  cad 119,20 
        
S.1880.7 quadro con porta munita di oblò trasparente - dimensioni mm 405x500x200 - 54 moduli  cad 166,40 
        
S.1880.8 quadro con porta munita di oblò trasparente - dimensioni mm 405x650x200 - 72 moduli  cad 200,00 
        
S.1890 Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, in metallo, porta cieca o con oblò 

in vetro temperato munita di serratura, grado di protezione IP 55, comprese squadrette 
reversibili per il fissaggio di piastre di fondo, comforme alle Norme di prodotto IEC 
60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1890.1 quadro con porta cieca - dimensioni mm 250x300x160  cad 77,20 
        
S.1890.2 quadro con porta cieca - dimensioni mm 310x425x160 - 36 moduli  cad 85,10 
        
S.1890.3 quadro con porta cieca - dimensioni mm 405x500x200 - 54 moduli  cad 116,60 
        
S.1890.4 quadro con porta cieca - dimensioni mm 405x650x200 - 72 moduli  cad 138,60 
        
S.1890.5 quadro con porta con oblò in vetro temperato - dimensioni mm 310x425x160 - 36 

moduli  
cad 105,50 

        
S.1890.6 quadro con porta con oblò in vetro temperato - dimensioni mm 405x500x200 - 54 

moduli  
cad 137,60 

        
S.1890.7 quadro con porta con oblò in vetro temperato - dimensioni mm 405x650x200 - 72 

moduli  
cad 162,20 

        
S.1900 Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete, in materiale plastico, porta 

trasparente fumé con apertura tramite azionamento di apposite sedi, munita di serratura, 
grado di protezione IP 55, reversibilità del frontale, telaio funzionale estraibile per 
facilitare il cablaggio al banco, completi di mascherine coprimoduli ed etichette 
segnaletiche neutre, comformi alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, 
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marchiato IMQ, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
S.1900.1 centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce - 8 

moduli 
cad 26,30 

        
S.1900.2 centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce - 12 

moduli 
cad 41,00 

        
S.1900.3 centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce - 18 

moduli 
cad 53,00 

        
S.1900.4 quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - alloggiamento morsettiere - 24 moduli cad 62,50 
        
S.1900.5 quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - alloggiamento morsettiere - 36 moduli cad 85,10 
        
S.1900.6 quadro con pannelli sfinestrati e telaio - alloggiamento morsettiere - 36 moduli cad 86,10 
        
S.1900.7 quadro con pannelli sfinestrati e telaio - alloggiamento morsettiere - 54 moduli cad 135,50 
        
S.1900.8 quadro con pannelli sfinestrati e telaio - alloggiamento morsettiere - 72 moduli cad 195,80 
        
S.1910 Fornitura e posa in opera di centralino da parete, in materiale plastico, porta trasparente 

fumé con apertura a pressione tipo "push", munita di serratura, grado di protezione IP 
40, frontale simmetrico e reversibile, pareti lisce, telaio estraibile a partire dalle 
versuioni a 36 moduli, completi di mascherine coprimoduli ed etichette utenze, 
comformi alle Norme di prodotto IEC 60670, CEI 23-48 e 23-49, marchiato IMQ, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1910.1 centralino con alloggiamento morsettiere - 8 moduli cad 23,60 
        
S.1910.2 centralino con alloggiamento morsettiere - 12 moduli cad 30,50 
S.1910.3 centralino con alloggiamento morsettiere - 24 moduli cad 43,60 
        
S.1910.4 centralino con alloggiamento morsettiere - 36 moduli cad 69,30 
        
S.1910.5 centralino con alloggiamento morsettiere - 54 moduli cad 102,40 
        
S.1910.6 centralino con alloggiamento morsettiere - 72 moduli cad 167,50 
        
S.1910.7 centralino con morsettiere - 12 moduli cad 42,00 
        
S.1910.8 centralino con morsettiere - 24 moduli cad 57,20 
        
S.1910.9 centralino con morsettiere - 36 moduli cad 92,40 
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S.1920 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa a vista, grado di protezione 
IP 40, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di 
tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 
mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo 
modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per 
identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di 
comandare carichi ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari 
a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità 
alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove 
esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.1920.1 punto comandato da interruttore 1P 16 AX  cad 32,60 
        
S.1920.2 punto comandato da interruttore 2P 16 AX  cad 36,80 
        
S.1920.3 punto comandato da deviatore 1P 16 AX  cad 34,10 
        
S.1920.4 punto comandato da invertitore 16 AX  cad 39,90 
        
S.1920.5 punto comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2  cad 36,20 
        
S.1920.6 punto comandato da pulsante 1P NA 10 A cad 29,90 
        
S.1920.7 punto comandato da pulsante 1P NC 10 A cad 31,00 
        
S.1920.8 punto comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco cad 34,70 
        
S.1920.9 punto comandato da pulsante 2P NA 10 A a tirante cad 38,90 
        
S.1920.10 punto comandato da pulsante con targa portanome illuminabile  cad 32,60 
        
S.1920.11 punto comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V  cad 44,60 
        
S.1920.12 punto comandato da pulsante temporizzato elettronico cad 96,60 
        
S.1930 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa a vista, grado di protezione 

IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di 
tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 
mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo 
modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per 
identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di 
comandare carichi ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari 
a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità 
alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove 
esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    



170/180 

        
S.1930.1 punto comandato da interruttore 1P 16 AX  cad 34,70 
        
S.1930.2 punto comandato da interruttore 2P 16 AX  cad 38,90 
        
S.1930.3 punto comandato da deviatore 1P 16 AX  cad 36,20 
        
S.1930.4 punto comandato da invertitore 16 AX  cad 42,00 
        
S.1930.5 punto comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2  cad 38,30 
        
S.1930.6 punto comandato da pulsante 1P NA 10 A cad 32,00 
        
S.1930.7 punto comandato da pulsante 1P NC 10 A cad 33,10 
        
S.1930.8 punto comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco cad 36,80 
        
S.1930.9 punto comandato da pulsante con targa portanome illuminabile  cad 35,20 
        
S.1930.10 punto comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V  cad 46,70 
        
S.1930.11 punto comandato da pulsante temporizzato elettronico cad 98,70 
        
S.1940 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa sottotraccia, costituito dal 

seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non 
propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. con colorazione 
conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di tipo modulare (contenitore da 
parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per identificare i punti di 
manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di comandare carichi 
ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari a completamento 
atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative 
vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso 
l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1940.1 punto comandato da interruttore 1P 16 AX  cad 31,50 
        
S.1940.2 punto comandato da interruttore 2P 16 AX  cad 35,70 
        
S.1940.3 punto comandato da deviatore 1P 16 AX  cad 33,10 
        
S.1940.4 punto comandato da invertitore 16 AX  cad 38,90 
        
S.1940.5 punto comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2  cad 35,70 
        
S.1940.6 punto comandato da pulsante 1P NA 10 A cad 28,90 
        
S.1940.7 punto comandato da pulsante 1P NC 10 A cad 29,90 
        
S.1940.8 punto comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco cad 33,60 
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S.1940.9 punto comandato da pulsante 2P NA 10 A a tirante cad 38,30 
        
S.1940.10 punto comandato da pulsante con targa portanome illuminabile  cad 32,00 
        
S.1940.11 punto comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V  cad 44,10 
        
S.1940.12 punto comandato da pulsante temporizzato elettronico cad 96,10 
        
S.1950 Fornitura e posa in opera di punto di comando luce, con posa sottotraccia, grado di 

protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, 
conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima 
pari a 1,5 mmq. con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchio di comando di 
tipo modulare (contenitore da parete 3 posti), con tasto bianco e con incavi sul fronte per 
identificare i punti di manovra, corrente nominale da 10 AX o 16 AX con possibilità di 
comandare carichi ordinarie particolari (es. lampade fluorescenti rifasate), accessori vari 
a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità 
alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove 
esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.1950.1 punto comandato da interruttore 1P 16 AX  cad 33,60 
        
S.1950.2 punto comandato da interruttore 2P 16 AX  cad 37,80 
        
S.1950.3 punto comandato da deviatore 1P 16 AX  cad 35,20 
        
S.1950.4 punto comandato da invertitore 16 AX  cad 40,40 
        
S.1950.5 punto comandato da commutatore 10 AX, posizioni 1-0-2  cad 37,30 
        
S.1950.6 punto comandato da pulsante 1P NA 10 A cad 31,00 
        
S.1950.7 punto comandato da pulsante 1P NC 10 A cad 32,00 
        
S.1950.8 punto comandato da pulsante 1P doppio NA 10 A interblocco cad 35,70 
        
S.1950.9 punto comandato da pulsante con targa portanome illuminabile  cad 33,60 
        
S.1950.10 punto comandato da relè passo-passo 1P 10 A 250 V - bobina 230 V  cad 45,70 
        
S.1950.11 punto comandato da pulsante temporizzato elettronico cad 97,70 
        
S.1960 Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa a vista, grado di 

protezione IP 40, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, 
conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima 
pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con 
colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di 
protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari 
a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla 
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realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il 
suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.1960.1 punto presa 2P+T 10 A cad 37,80 
        
S.1960.2 punto presa 2P+T 16 A cad 37,80 
        
S.1960.3 punto presa bipasso 2P+T 10/16 A cad 38,30 
        
S.1960.4 punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale cad 39,90 
        
S.1970 Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa a vista, grado di 

protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, 
conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima 
pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con 
colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di 
protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari 
a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla 
realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il 
suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1970.1 punto presa 2P+T 10 A cad 39,90 
        
S.1970.2 punto presa 2P+T 16 A cad 40,40 
        
S.1970.3 punto presa bipasso 2P+T 10/16 A cad 40,40 
        
S.1970.4 punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale cad 42,00 
        
S.1980 Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa sottotraccia, costituito 

dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, 
non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq. per le prese 
da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con colorazione conforme alle 
Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di protezione del complesso 
installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari a IP 4X, contenitore da 
parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a 
regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende 
munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1980.1 punto presa 2P+T 10 A cad 36,80 
        
S.1980.2 punto presa 2P+T 16 A cad 37,30 
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S.1980.3 punto presa bipasso 2P+T 10/16 A cad 37,30 
        
S.1980.4 punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale cad 38,90 
        
S.1990 Fornitura e posa in opera di punto di prelievo energia, con posa sottotraccia, grado di 

protezione IP 55, costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, 
conduttori di tipo flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima 
pari a 1,5 mmq. per le prese da 10 A e 2,5 mmq. per le prese da 10/16 A o 16 A, con 
colorazione conforme alle Norme CEI, presa a spina di tipo modulare, con grado di 
protezione del complesso installato (apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari 
a IP 4X, contenitore da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla 
realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il 
suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.1990.1 punto presa 2P+T 10 A cad 38,90 
        
S.1990.2 punto presa 2P+T 16 A cad 38,90 
        
S.1990.3 punto presa bipasso 2P+T 10/16 A cad 39,40 
        
S.1990.4 punto presa standard italiano/tedesco 2P+T 10/16 A universale cad 41,00 
        
S.2000 Fornitura e posa in opera di punto connettore RJ, con posa a vista, costituito dal seguente 

materiale: tubo specifico per il tipo di posa, connettore telefonico/dati di tipo RJ11/12/45 
per la distribuzione di segnali telefonici/dati, di tipo modulare, contenitore da parete 3 
posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola 
d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di 
marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.2000.1 punto presa con connettore telefonico RJ11 - IP 40 cad 36,20 
        
S.2000.2 punto presa con connettore telefonico RJ11 - IP 55 cad 38,90 
        
S.2000.3 punto presa con connettore dati RJ45 cat. 5 UTP - IP 40 cad 48,80 
        
S.2010 Fornitura e posa in opera di punto connettore RJ, con posa sottotraccia, costituito dal 

seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, connettore telefonico/dati di tipo 
RJ11/12/45 per la distribuzione di segnali telefonici/dati, di tipo modulare, contenitore 
da parete 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di 
un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto 
materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 
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S.2010.1 punto presa con connettore telefonico RJ11 cad 35,70 
        
S.2010.2 punto presa con connettore telefonico RJ11 - IP 55 cad 37,30 
        
S.2010.3 punto presa con connettore dati RJ45 cat. 5 UTP cad 48,30 
        
S.2020 Fornitura e posa in opera di punto lampada anti black-out, costituito dal seguente 

materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, non propaganti 
l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, con colorazione conforme 
alle Norme CEI, apparecchio modulare miniaturizzato, con batterie ricaricabili e 
sostituibili, composto da una parte fissa di alimentazione ed una parte mobile con 
funzione di impiego fisso come lampada anti black-out ad accensione automatica oppure 
come torcia portatile quando estratta, accessori vari a completamento atti alla 
realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il 
suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Inoltre sono 
compresi, a seconda del tipo di installazione i seguenti componenti per la posa:  

- sottotraccia: scatola rettangolare con inserti metallici, telaio in materiale isolante, 
placca in materiale isolante da 3 posti; 

- a vista: contenitore da parete 3 posti.  

Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.2020.1 punto lampada anti black-out estraibile con impianto a vista cad 65,60 
        
S.2020.2 punto lampada anti black-out estraibile con impianto sottotraccia cad 64,60 
        
S.2030 Fornitura e posa in opera di punto lampada di emergenza, posa sottotraccia, costituito 

dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo flessibile, 
non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, con 
colorazione conforme alle Norme CEI, lampada autonoma di emergenza NP modulare 
miniaturizzata (6 posti), completa di batterie ricaricabili, con pulsante di inibizione ed 
autonomia minima di 1 ora, placca in materiale isolante da 6 posti, telaio in materiale 
isolante, scatola rettangolare da 6 posti con inserti metallici, accessori vari a 
completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità 
alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove 
esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

cad 109,20 

        
S.2040 Fornitura e posa in opera di lampada d'emergenza da esterno Tipo Beghelli mod. Pratica 

Regina 8520-SE2P 3H, con grado di protezione IP 65, da 18 W, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia gia inclusa negli oneri di altre iavorazioni, compresa la pulizia finale del 
cantiere. 

cad 263,00 
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S.2050 Fornitura e posa in opera di lampada d'emergenza Tipo Beghelli mod. Pratica Tuttovetro 
929-8SE1P 1h10, con grado di protezione IP 40/65, da 8 W, compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni, compresa la pulizia finale del 
cantiere. 

cad 183,80 

        
S.2060 Fornitura e posa in opera di punto di segnalazione acustica/luminosa, posa a vista, 

costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo 
flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, 
con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchi di segnalazione di tipo modulare, 
contenitore da parete a 3 posti, accessori vari a completamento atti alla realizzazione di 
un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. Il suddetto 
materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.2060.1 punto suoneria 230 V cad 40,40 
        
S.2060.2 punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata - IP 40 cad 31,50 
        
S.2060.3 punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata - IP 55 cad 33,60 
        
S.2070 Fornitura e posa in opera di punto di segnalazione acustica/luminosa, posa sottotraccia, 

costituito dal seguente materiale: tubo specifico per il tipo di posa, conduttori di tipo 
flessibile, non propaganti l'incendio tipo NO7V-K di sezione minima pari a 1,5 mmq, 
con colorazione conforme alle Norme CEI, apparecchi di segnalazione di tipo modulare, 
scatola rettangolare con inserti metallici, pallca autoportante stagna 3P IP 55, accessori 
vari a completamento atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in 
conformità alle normative vigenti. Il suddetto materiale si intende munito di marchio 
IMQ ove esistente. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego 
dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.2070.1 punto suoneria 230 V cad 39,40 
        
S.2070.2 punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata cad 29,40 
        
S.2070.3 punto segnalazione luminosa con spia di segnalazione colorata - IP 55 cad 32,60 
        
S.2080 Fornitura e posa di plafoniere tipo Rapid Sistem 6501 da 2 x 36 W, compresa fornitura 

di canale tipo Rapid Sistem 6000, copertura tipo PVC 6005, tubo di protezione tipo 
6410, attacco a plafone tipo 6051. Compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, compresa la 
pulizia finale del cantiere. 

cad 147,50 

        
S.2090 Fornitura e posa di plafoniera da soffitto, Tipo Disano serie 7 potenza 2x58W, grado di 

protezione IP 20, a marchio di qualità, costituita con materiale isolante ed 
autoestinguente, tegolo metallico per sostenere le parti elettriche, ottica dark light in 

cad 237,80 
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alluminio speculare, antiriflesso ed antiridescente, portalampada in policarbonato e 
contatti in bronzo fosforoso, compreso I'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

        
S.2100 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in metallo 4 x 18 W ottica speculare 

DARK light a bassa luminanza 60° < 200cd/m, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 182,20 

        
S.2110 Fornitura e posa in opera di plafoniera tonda ovale completa di lampada a incandescenza 

60W, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 46,20 

        
S.2120 Fornitura e posa di lampada da esterno Tipo ISMOS serie Palladio 20203 TP, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere 
descritto non sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 378,50 

        
S.2130 Fornitura e posa di videocitofono tipo Ticino serie Pivot, compreso l'onere per il 

sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei 
materiali, comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario a dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte, comprese le pulizie finali di cantiere. 

cad 324,50 

        
S.2140 Fornitura e posa in opera di punto interruttore crepuscolare fotoelettrico costituito dal 

seguente materiale: elemento sensibile separato dal gruppo di regolazione e 
amplificazione, tubo specifico per il tipo di posa (sottotraccia o a vista), cavo 
d'installazione tipo H07V-U di sezione minima pari a 1,5 mmq., partenza dal relativo 
quadro e con le scatole di derivazione necessarie. accessori vari a completamento atti 
alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti. 
Il suddetto materiale si intende munito di marchio IMQ ove esistente. Compreso l'onere 
per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed 
a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 89,30 

        
S.2150 Fornitura di sensore per accensione luci, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali, la presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 22,10 

        
S.2160 Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico lineare a catena (apparecchio 

elettromeccanico per l'apertura e chiusura elettrica a compasso di lucernari e di finestre a 
sporgere, a vasistas e a bilico) tipo "Mingardi Magnetic - Micro92", conforme alle 
direttive 73/23/CEE, 93/68/CEE e 89/336 CEE (compatibilita elettromagnetica), con 
finecorsa automatico al raggiungimento della posizione finale (aperto/chiuso), con corsa 

cad 113,40 
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di apertura selezionabile su due diverse lunghezze (250 mm oppure 380 mm) e chiusura 
fine regolabile, esclusa l'eventuale centralina di rilevazione di vento e pioggia per 
l'apertura/chiusura, e con ulteriori caratteristiche tecniche equiparabili alle seguenti: 
tensione di funzionamento 230 V 50 Hz, potenza assorbita per il movimento 150W, 
potenza assorbita per la segnalazione 230 W (se utilizzata), corrente di avviamento 
(spunto) 2,6 A per 100 mS, corrente di lavoro 0,65 A, forza di spinta 150 N, forza di 
trazione 300 N, frequenza di utilizzo max 23 cicli 20 s. ON 80 s. OFF, grado di 
protezione IP 20, meccanismo del tipo a catena articolata semirigida, tempo di 
apertura/chiusura 6,25/9 sec., involucro esterno in alluminio, dimensioni mm 270 x 86 x 
50. Sono esclui dalla presente voce gli oneri per la realizzazione della relativa linea di 
alimentazione e dei relativi interruttori di comando. Compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.2170 Fornitura e posa in opera di corda di rame nudo di 35 mmq. di sezione per organo di 

captazione e di calata, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo 
d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione 
operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

m 7,90 

        
S.2180 Fornitura e posa in opera di tondino di acciaio zincato per organo di captazione e calata, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

m 6,80 

        
S.2190 Fornitura e posa in opera di piatto di acciaio zincato a fuoco di 25x3 mm di sezione per 

organo dispersore. In opera in scavo predisposto, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

m 4,20 

        
S.2200 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra a picchetto, con giunti a manicotto e 

collare terminale per capocorda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

    

        
S.2200.1 tondino di acciaio ramato - diametro 20 mm m 34,10 
        
S.2200.2 tondino di acciaio zincato a caldo - diametro 48 mm, spessore 5 mm m 28,90 
        
S.2200.3 tondino di acciaio zincato a caldo - diametro 61 mm, spessore 6 mm, lunghezza 1,5 m  cad 46,20 
        
S.2200.4 a croce di acciaio zincato, lunghezza 1,5 m  cad 28,40 
        
S.2200.5 a croce di acciaio zincato, lunghezza 2 m  cad 31,50 
        
S.2210 Fornitura e posa in opera di battipalo per dispersore di terra a picchetto, compreso 

l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi 
cad 23,10 
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mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in 
cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la 
fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.2220 Fornitura e posa in opera di supporto per tondino o corda di organo captatore, adatto per 

coperture piane o sagomate o per pareti verticali, compreso l'onere per il sollevamento e 
trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di 
piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La 
presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già 
inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 3,20 

        
S.2230 Fornitura e posa in opera di morsetto di congiunzione per tondino o corda di rame, a 

pettine, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata 
esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre 
lavorazioni. 

    

        
S.2230.1 sezione fino a 95 mmq cad 24,20 
        
S.2230.2 sezione fino a 150 mmq cad 25,20 
        
S.2240 Fornitura e posa in opera di sezionatore a barretta con base per fissaggio a parete ed 

attacchi a bullone per capocorda, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul 
luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 7,90 

        
S.2250 Fornitura e posa in opera di SEZIONATORE senza fusibili 4P OETL 400 A D4 KZ6087 

EL completo di maniglia, albero e calotta di protezione, installato in scatola stagna; 
compresi gli oneri per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia finale. La presente voce verrà 
usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non sia gia incluso negli oneri di 
altre lavorazioni. 

cad 841,10 

        
S.2260 Fornitura e posa in opera di cartello indicatore di presa di terra, applicato a parete, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 23,60 

        
S.2270 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale delle masse metalliche estese 

presenti all'interno ed all'esterno dell'edificio, eseguito con conduttore di rame di varia 
sezione e capocorda a compressione, esclusi i lavori di aggiustaggio sulle masse 
metalliche da collegare (come ad esempio: tubazioni idriche, riscaldamento, gas, 
serramenti, infissi, ringhiere, parapetti, serbatoi, ecc.), compreso l'onere per il 
sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo ed a 
qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere per i 
materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta 
non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 16,30 

        
S.2280 Fornitura e posa di teleruttore 2 NO 20A 220v, compreso l'onere per il sollevamento e 

trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di 
cad 41,00 
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piano e condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente 
voce verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa 
negli oneri di altre lavorazioni. 

        
S.2290 Fornitura e posa di salvamotore 1,6A , compreso l'onere per il sollevamento e trasporto 

sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 69,80 

        
S.2300 Fornitura e posa di ventilatore a soffitto a pale tipo "Vortice" color bianco completo di 

centralina di comando a parete, completo di interruttore e selezionatore di velocità 
comprensivo ogni onere necessario alle lavorazioni ed al deposito del materiale, com 
presa la pulizia finale del cantiere. 

cad 176,90 

S.2310 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale tipo Bticino AS 4P 32A da 300 
mA, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 151,20 

        
S.2320 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale (puro) 2P 40A 300mA Tipo A, 

compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 146,00 

        
S.2330 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale (modulo monoblocco) Tipo 

bticino, mod. G8813A/10AC 1P+N 10A, 4,5 kA, corrente differenziale nominale Idn 
0,03 A, curva tipo C, modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle 
norme CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, comprensivo di tutti gli accessori per 
il fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 44,60 

        
S.2340 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale magnetotermico DS 941 C16 

30MA 4,5 KA EB4124 EL classe A compresi gli oneri per il sollevamento e trasporto 
sul luogo d'impiego dei materiali con qualsiasi mezzo e a qualsiasi livello di piano e 
condizione operativa, compreso il deposito in cantiere dei materiali, compresa la pulizia 
finale. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi dove l'onere descritto non 
sia gia incluso negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 145,40 

        
S.2350 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico tipo Bticino F84 4P 25A da 

6Ka, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 
deposito in cantiere per i materiali, la presente voce verra usata esclusivamente nei casi 
dove la fornitura descritta non sia gia inclusa negli oneri di altre lavorazioni. 

cad 76,10 

        
S.2360 Fornitura e posa di modulo differenziale magnetotermico Tipo bticino, mod. G23/32 

2P+N 32A, modulare installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme CEI 23-
3 IV edizione, a marchio di qualità, comprensivo di tutti gli accessori per il fissaggio, 
compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei materiali con 
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il 

cad 71,90 
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deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

        
S.2370 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico (modulo monoblocco) Tipo bticino, 

mod. F82/16 2P+N 16A, 6 kA, installabile a scatto su guida DIN, rispondente alle norme 
CEI 23-3 IV edizione, a marchio di qualità, comprensivo di tutti gli accessori per il 
fissaggio, compreso l'onere per il sollevamento e trasporto sul luogo d'impiego dei 
materiali con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, 
compreso il deposito in cantiere per i materiali, il tutto comprensivo del cablaggio per il 
collegamento alla rete elettrica esistente o alla relativa nuova rete. La presente voce 
verrà usata esclusivamente nei casi dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli 
oneri di altre lavorazioni. 

cad 29,90 

        

 


