
 



Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
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%  
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 LAVORI A CORPO      

       

1 
01 

Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in legno come da preventivo. Nel 
prezzo sono comprese le opere riguardanti le chiusure orizzontali e verticali, le 

tramezzature ... rtura. Le opere sono da intendersi comprensive dei calcoli specifici del 

prefabbricatore e delle operazioni di collaudo.      
 SOMMANO a corpo 1,00 240´350,00 240´350,00 47´683,20 19,839 

       

       
2 

02 

Fornitura e posa di infissi interni vetrati tagliafuoco REI 60 costituiti da n. 2 vetrate 

fisse dimensioni 150x150cm e n. 1 porta a due ante 120x245cm comprensiva di 

maniglione antipanico.       
 SOMMANO a corpo 1,00 6´231,42 6´231,42 298,02 4,783 

       

       
3 

03 

Fornitura e montaggio di corpi illumonanti sia interni che esterni come da elaborati 

grafici. n. 12 Pannello Led 600x600 da interno; n. 5 plafoniere Led 100x100 da 

interno; n. 5 Ap ...  n. 2 Plafoniere Led 100x100 da esterno. Compreso ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regolad'arte.      

 SOMMANO a corpo 1,00 2´607,82 2´607,82 298,02 11,428 

       
       

4 

04 

Fornitura e posa in opera di degrassatore in PE polietilene, composto da un vano 

monoblocco dimensione 25 A.E. completa di coperchio con chiusino carrabile ed ogni 

altro onere ed a ... voro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano escluse le tubazioni, 

gli scavi ed il rinterro oltre la soletta in cls.       
 SOMMANO a corpo 1,00 538,75 538,75 70,62 13,108 

       

       
5 

A.001.015.

c 

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco 

B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettr 

... io all’installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito. estintore classe 113B (Kg 5).      

 SOMMANO cad 2,00 212,45 424,90 8,50 2,000 

       
       

6 

A.001.022 

Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt 

c.c. 24, in custodia metallica verniciata colore rosso, completa di lampeggiatore, 
provvist ... a centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. É compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.      

 SOMMANO cad 1,00 218,30 218,30 30,56 14,000 
       

       

7 
A.001.025.

a 

Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale a rottura vetro realizzato in 
custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di 

allarm ... ondo normativa EN54, e dei collegamenti elettrici. É compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito. da interno      
 SOMMANO cad 1,00 49,35 49,35 6,91 14,000 

       

       
8 

A.001.027.

a 

Fornitura e posa in opera di elettromagnete a 24 Volt c.c. 24, in box di alluminio 

rinforzato, dotato di due passacavo regolabili da 5 a 16 mm e di un pulsante di sblocco 

di colore ... protezione IP42. Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per 
dare l’opera finita. per fissaggio a muro 40 daN      

 SOMMANO cad 2,00 81,10 162,20 22,71 14,000 

       
       

9 

A.001.037.
b 

Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa 

vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di 
segnali  ... a. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 

illuminato: d (m). cartello LxH = mm 220x220 - d = m 10.      

 SOMMANO cad 6,00 7,55 45,30 14,04 31,000 
       

       

10 
E.001.001.c 

Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di 
arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico 

sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in roccia  calcarea o simile, 

stratificata, scavabile con benna da roccia      
 SOMMANO mc 186,48 16,05 2´993,00 598,60 20,000 

       

       
11 

E.001.003.a 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, 

compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 

cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)      

 SOMMANO mc 21,68 9,15 198,37 39,67 20,000 
       

       

12 
E.001.011 

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal 
sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi 

mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.      



Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
I M P O R T I  COSTO  

Manodopera  
incid.  

%  
unitario  TOTALE  

 SOMMANO mc 16,80 13,20 221,76 64,31 29,000 

       
       

13 

E.001.031 

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di 

qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una 
distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, 

con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.      

 SOMMANO mc 208,16 12,50 2´602,00 520,40 20,000 
       

       

14 
E.001.033.

n 

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e 
frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 

alla discari ... e della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, 

privo di impurità smaltito in centri di recupero       
 SOMMANO mc 187,34 18,80 3´521,99 0,00  

       

       
15 

E.001.033.

o 

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e 

frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 

alla discari ... oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 
classificazione dichiarata. smaltimento degli asfalti       

 SOMMANO q.li 270,60 3,35 906,51 0,00  

       
       

16 

E.004.001.

b 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un 

processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; 

escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15      

 SOMMANO mc 27,00 115,45 3´117,15 280,54 9,000 
       

       

17 
E.004.004.a 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, 

paratie ... nsistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. 

classe di resistenza a compressione minima C25/30      
 SOMMANO mc 87,36 134,40 11´741,18 587,06 5,000 

       

       
18 

E.004.036 

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 

B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi 

di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad 
aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm      

 SOMMANO kg 3´931,20 1,90 7´469,28 373,46 5,000 

       
       

19 

E.004.040 

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in 

fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname 
in qualunque posi ... amento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e 

necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.      

 SOMMANO mq 35,94 21,00 754,74 490,58 65,000 
       

       

20 
E.004.044 

Prova di resistenza a compressione di provini cubici da 20x20x20 cm da eseguirsi su 
due provini. Per ogni coppia di provini       

 SOMMANO cad 2,00 33,60 67,20 0,00  

       
       

21 

E.004.046 

Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura , allungamento . Per ogni 

terna di provini - per ogni prova .       
 SOMMANO cad 1,00 71,40 71,40 0,00  

       

       
22 

E.007.022 

Fornitura e posa in opera di soffittatura in pannelli di gesso, compresa la stuccatura dei 

bordi con idoneo preparato. Incluso inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido dei  

... lto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d’arte.      

 SOMMANO mq 116,18 36,75 4´269,62 1´494,37 35,000 

       
       

23 

E.008.002.a 

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore, eseguito con 

cupolette tipo “Igloo” con elementi assemblati ad incastro, da poggiare su sottostante 
piano prevent ... ro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito e a perfetta 

regola d’arte. Cupoletta con altezza fino a 20 cm      

 SOMMANO mq 33,14 17,85 591,55 171,55 29,000 
       

       

24 
E.008.004 

Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, 
compreso l’assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguito con 

materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall’Impresa.      
 SOMMANO mc 46,72 40,95 1´913,18 937,46 49,000 

       

       
25 

E.008.006.a 

Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di 

pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all’umidità, a base di argilla espansa      
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(assorbimen ... eso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera. 

Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 
 SOMMANO mq 331,40 17,77 5´888,98 2´061,14 35,000 

       

       
26 

E.008.011.a 

Fornitura e posa in opera di massetto isolante leggero a base di aggregati leggeri e 

perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente, dato in 

opera bat ...  a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto isolante in 
calcestruzzo preconfezionato con massa 800 kg/mc      

 SOMMANO mq/cm 1´161,80 2,29 2´660,52 931,18 35,000 

       
       

27 

E.010.008 

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, 

costituita da travi composte da ponte, in acciaio completo di profilati di collegamento 
tr ... lto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito 

in opera a perfetta regola d’arte.      

 SOMMANO kg 710,35 4,00 2´841,40 1´136,56 40,000 
       

       

28 
E.010.010 

Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 
     

 SOMMANO kg 710,35 1,47 1´044,21 417,69 40,000 

       
       

29 

E.011.026.a 

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto 

da guaina ardesiata di peso complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti 

sfalsat ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Impermeabilizzazione 

con guaina ardesiata armata con velo vetro      
 SOMMANO mq 74,44 12,40 923,06 323,07 35,000 

       

       
30 

E.011.032.c 

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso 

estruso battentato, fornito e posto in opera sia su solai che su paramenti esterni con uti 

... ssaggio o colla. É compreso quanto occorre per dare l'opera finita. per pannelli 
battentati da cm 8, densità di Kg/mc 33      

 SOMMANO mq 116,18 34,20 3´973,36 1´390,67 35,000 

       
       

31 

E.012.024.a 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni ed esterni, 

di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, 
compatto, cost ... i collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. di 

dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale      

 SOMMANO mq 161,87 41,60 6´733,79 2´693,52 40,000 
       

       

32 
E.013.006 

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 
10 cm e lunghezza idonea, compreso idoneo collante, le occorrenti stuccature e 

sigillature, e ... tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.      
 SOMMANO ml 68,10 9,50 646,95 258,78 40,000 

       

       
33 

E.015.001 

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica 

smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta 

rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.      

 SOMMANO mq 82,60 33,90 2´800,14 1´120,06 40,000 

       
       

34 

E.016.027.
b 

Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco emulsionato a due riprese, 

onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la 
carteg ... nito in opera a perfetta regola d'arte. Preparazione superfici con stucco 

emulsionato: stuccatura totale (incamiciatura)      

 SOMMANO mq 146,46 6,30 922,70 369,08 40,000 
       

       

35 
E.016.041 

Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile 
o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura fi 

... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in 

opera a perfetta regola d’arte.      
 SOMMANO mq 262,64 5,80 1´523,31 609,32 40,000 

       

       
36 

E.016.058 

Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della 

superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve 

aggiunta di acqua  ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO mq 30,84 18,40 567,46 226,98 40,000 
       

       

37 
E.017.022.a 

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a 
struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di 

sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta      
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interna in compensato di pioppo o abete 

 SOMMANO mq 5,46 199,50 1´089,27 381,24 35,000 
       

       

38 
E.018.001.

b 

Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o più lastre con 
intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento 

metall ... ta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive. Cristalli di sicurezza 

stratificati a 2 strati spessore 8/9 mm      
 SOMMANO mq 14,32 73,50 1´052,52 368,38 35,000 

       

       
39 

EL.002.005

.a 

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, 

realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto 

a conten ... rati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli      

 SOMMANO cad 1,00 41,86 41,86 16,74 40,000 

       
       

40 

EL.002.006
.c 

Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a 

contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi le opere murarie e lo 
sportello. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 

da 9 a 12 moduli      

 SOMMANO cad 1,00 41,18 41,18 16,47 40,000 
       

       

41 

EL.002.006

.e 

Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a 

contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi le opere murarie e lo 

sportello. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 
da 25 a 36 moduli      

 SOMMANO cad 1,00 71,50 71,50 28,60 40,000 

       
       

42 

EL.002.008
.o 

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono 
compresi la quot ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É 

esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A      

 SOMMANO cad 1,00 80,20 80,20 32,08 40,000 
       

       

43 
EL.002.009

.d 

Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono 

compresi la quota  ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa 

la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A      
 SOMMANO cad 18,00 41,76 751,68 300,67 40,000 

       

       
44 

EL.002.009

.f 

Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 

norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono 

compresi la quota  ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la 
quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A      

 SOMMANO cad 7,00 75,32 527,24 210,90 40,000 

       
       

45 

EL.003.004
.h 

Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con 

materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di 
designazione N07VK. 1x25 mm²      

 SOMMANO m 15,00 3,13 46,95 18,78 40,000 

       
       

46 

EL.004.007
.d 

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee 

di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, 
su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.      

 SOMMANO m 10,00 17,89 178,90 71,56 40,000 
       

       

47 
EL.004.012

.b 

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il 
rinterro, delle dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm 

     

 SOMMANO cad 2,00 32,53 65,06 26,02 40,000 
       

       

48 
EL.006.005

.a 

Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con 
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di 

sezione minima di fas ... e. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazioni 

separate. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante      
 SOMMANO cad 12,00 48,09 577,08 230,83 40,000 

       
       

49 

EL.006.012
.c 

Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con 

eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di 
sezione minima di fas ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per 

punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+N+T      
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 SOMMANO cad 5,00 73,47 367,35 146,94 40,000 

       
       

50 

EL.006.012
.l 

Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con 

eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di 
sezione minima di fas ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per 

punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 3P+N+T      

 SOMMANO cad 9,00 81,98 737,82 295,13 40,000 
       

       

51 
EL.006.015

.a 

Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con 
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di 

sezione minima di fas ... reso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a 

interruttore da 16 A. Punto luce con corrugato pesante.      
 SOMMANO cad 24,00 31,65 759,60 303,84 40,000 

       

       
52 

EL.006.015

.c 

Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con 

eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di 

sezione minima di fas ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per 
punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce in vista IP5X      

 SOMMANO cad 7,00 44,98 314,86 125,94 40,000 

       
       

53 

EL.006.023

.b 

Impianto elettrico per edificio civile completo di:  sistema di distribuzione con 

eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K; scatola di derivazione; scatola 

portafrutto in ... pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

Per suonerie da parete. Suoneria da parete da 230V      
 SOMMANO cad 1,00 38,22 38,22 15,29 40,000 

       

       
54 

EL.007.004

.a 

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio 

zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media 

consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. É inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.      

 SOMMANO cad 2,00 31,00 62,00 24,80 40,000 

       
       

55 

F.001.055.a 

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non 

plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 
1401-1 ... peciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. 

Classe rigidità SN 4: Diametro esterno mm 125      

 SOMMANO m 45,00 17,70 796,50 278,78 35,000 
       

       

56 
F.002.013.a 

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, 
in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni 

, il r ...  sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di 

raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40      
 SOMMANO cad 3,00 41,23 123,69 43,29 35,000 

       

       
57 

F.003.003.a 

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 

100, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in 

acciaio zi ... tto. Dimensioni 100x13x25. Con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio 
zincato inserita nel canale, classe B125 (DIN 19580)      

 SOMMANO cad 9,00 70,07 630,63 220,72 35,000 

       
       

58 

I.001.002.b 

Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi 

igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico 
del vaso a seder ... so ogni onere e magistero. per ambienti con numero di apparecchi 

da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda.      

 SOMMANO cad 19,00 77,50 1´472,50 515,38 35,000 
       

       

59 
I.001.004.b 

Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico-sanitari 
eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con 

tubazioni i ... e e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con un numero di 

apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igienico      
 SOMMANO cad 14,00 75,35 1´054,90 369,22 35,000 

       

       
60 

I.001.005.a 

Fornitura e posa in opera di collettore complanare a più vie, con corpo in ottone per la 

distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda nei singoli bagni, 

compl ... cessario. collettore per acqua calda o fredda con attacco principale da 3/4" e 
derivazioni laterali da ½", sino a 5 vie       

 SOMMANO cad 3,00 95,00 285,00 99,75 35,000 
       

       

61 
I.001.005.b 

Fornitura e posa in opera di collettore complanare a più vie, con corpo in ottone per la 
distribuzione della rete idrica-sanitaria per acqua calda o fredda nei singoli bagni, 

compl ... cessario. collettore per acqua calda o fredda con attacco principale da 3/4" e      
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derivazioni laterali da ½", sino a 6 vie  

 SOMMANO cad 1,00 103,00 103,00 36,05 35,000 
       

       

62 
I.002.001.b 

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato 
su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, 

collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 

65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2      
 SOMMANO cad 1,00 187,50 187,50 28,13 15,000 

       

       
63 

I.002.004.a 

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato 

secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da 

lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 
con tolleranza in meno o in più di cm 2      

 SOMMANO cad 1,00 288,30 288,30 43,25 15,000 

       
       

64 

I.002.006 

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) 

standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o 
a par ...  4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio 

della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.      

 SOMMANO cad 1,00 265,00 265,00 39,75 15,000 
       

       

65 

I.002.009 

Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili, 

realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, 

costitu ...  4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio 
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.      

 SOMMANO cad 1,00 575,00 575,00 86,25 15,000 

       
       

66 

I.002.011 

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del 

tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, 
con ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. É inoltre compreso quanto a 

ltro occorre per dare il lavoro finito.       

 SOMMANO cad 1,00 290,00 290,00 43,50 15,000 
       

       

67 
I.003.001.d 

Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza 
muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; 

la muratu ... tessi. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15      
 SOMMANO cad 2,00 38,25 76,50 11,48 15,000 

       

       
68 

I.003.001.e 

Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza 

muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; 

la muratu ... stessi. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15      

 SOMMANO cad 2,00 32,75 65,50 9,83 15,000 

       
       

69 

I.003.001.f 

Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza 

muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; 
la muratu ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60      

 SOMMANO cad 2,00 38,25 76,50 11,48 15,000 
       

       

70 
I.003.002.a 

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di 
abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon 

stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. 

maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.      
 SOMMANO cad 1,00 160,65 160,65 24,10 15,000 

       

       
71 

I.003.002.b 

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di 

abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon 

stampato ... corrente per dare l'opera completa e funzionante. maniglione fisso 
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.      

 SOMMANO cad 1,00 67,45 67,45 10,12 15,000 

       
       

72 

I.003.002.e 

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di 

abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon 
stampato ... compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. 

specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.      
 SOMMANO cad 1,00 293,40 293,40 44,01 15,000 

       

       
73 

I.004.014.a 

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti      
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norme NF, per lavabo ... o incorporato perfettamente funzionante. É compreso quanto 

occorre per dare il lavoro finito. con bocca erogazione fissa 
 SOMMANO cad 1,00 162,00 162,00 24,30 15,000 

       

       
74 

I.004.014.c 

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel 

rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti 

norme NF, per lavabo ... to perfettamente funzionante. É compreso quanto occorre per 
dare il lavoro finito. con leva lunga e bocchello estraibile      

 SOMMANO cad 1,00 202,50 202,50 30,38 15,000 

       
       

75 

I.005.006.b 

Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e 

fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera 
di ... , troppo pieno, utilizzo, scarico. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. capacità C = 500 (l)      

 SOMMANO cad 1,00 292,00 292,00 73,00 25,000 
       

       

76 
I.006.003.a 

Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in 
acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed 

altam ... ttrici, escluse le linee di alimentazione. capacità: C = 170 (l). Superficie 

scambiatore non inferiore a: S = 1,15 (mq).      
 SOMMANO cad 1,00 610,00 610,00 152,50 25,000 

       

       

77 

Inf.001.010 

Formazione di strato di base stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle 

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (ris ... 
re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, 

misurata in opera dopo costipamento.      

 SOMMANO mc 17,89 45,00 805,05 80,51 10,000 
       

       

78 
Inf.001.011 

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati 
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei 

impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione 

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.      
 SOMMANO mq/cm 559,25 1,87 1´045,80 104,58 10,000 

       

       
79 

Inf.001.015 

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e 

graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato 

a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per 
la stesa ed onere per dare il lavoro finito.      

 SOMMANO mq/cm 335,55 1,94 650,97 65,10 10,000 

       
       

80 

Inf.001.025 

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con 

l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione 
dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro 

finito.      

 SOMMANO mq 288,80 2,00 577,60 231,04 40,000 
       

       

81 
T.009.005.f 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, 
per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 

886 ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 

(1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.      
 SOMMANO m 16,90 19,80 334,62 117,12 35,000 

       

       
82 

T.009.005.

h 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, 

per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 

886 ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65 
(2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.      

 SOMMANO m 30,00 31,00 930,00 325,50 35,000 

       
       

83 

T.009.019.
b 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, 

conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione 
... empimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x 

spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 3,7.      

 SOMMANO m 8,00 5,50 44,00 15,40 35,000 
       

       

84 
T.009.020.f 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, 
conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, 

pro ... empimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro 
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63 x 5,8.      

 SOMMANO m 10,00 9,75 97,50 34,13 35,000 

       
       

85 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per      
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T.017.001.j locali medi e grandi in versione solo raffreddamento o a pompa di calore, costituito da 

una UNITÀ  ... rigorifere. Potenza nominale frigorifera 14,7 kW portata dell’aria 
trattata 3400mc/h Batteria di riscaldamento ad acqua. 

 SOMMANO cad 2,00 449,00 898,00 314,30 35,000 

       

       
 Parziale LAVORI A CORPO euro   341´858,20 71´625,79 20.952 

       

       

 T O T A L E   euro   341´858,20 71´625,79 20.952 
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 Riepilogo Strutturale  CATEGORIE    
     

C LAVORI A CORPO euro 341´858,20 71´625,79 20.952 

     

     
C:001 Realizzazione Platea in c.a. euro 33´358,76 4´675,25 14.015 

     

     

C:001.001      Demolizioni e scavi euro 3´525,80 811,72 23.022 
     

C:001.002      Opere Edili euro 27´670,95 3´647,32 13.181 

     
C:001.003      Opere stradali euro 2´162,01 216,21 10.000 

     

     

C:002 Realizzazione sottovervizi euro 3´279,13 984,99 30.038 
     

     

C:002.001      Demolizioni e scavi euro 336,11 89,48 26.622 

     
C:002.003      Opere stradali euro 598,42 57,25 9.567 

     

C:002.004      Impiantistica euro 2´344,60 838,26 35.753 

     

     

C:003 Ralizzazione Struttura Prefabbricata euro 298´051,21 65´445,15 21.958 
     

     

C:003.002      Opere Edili euro 281´130,05 60´929,16 21.673 

     
C:003.004      Impiantistica euro 16´921,16 4´515,99 26.688 

     

     

C:004 Oneri euro 7´169,10 520,40 7.259 
     

     

C:004.005      Oneri euro 7´169,10 520,40 7.259 

     

     
 TOTALE  euro 341´858,20 71´625,79 20.952 

     
     

      Data, 28/08/2019    

     
 Il Tecnico    

     

     
     

 


