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

1 INF.01.012  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 in idoneo impianto, in quantita’ non inferiore al 5% 
del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e 
stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 
55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli 
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:  

 

 EURO UNO/40 €/mq/cm  1,40 
  

2 R.02.021A  Rimozione di infissi in legno, alluminio o ferro, completi di pezzi speciali, collari 
o controtelai di  ancoraggio alla muratura e  alle strutture,  di qualsiasi dimensione 
e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni 
non facilmente accessibili. Compreso l'uso  di piccoli ponteggi di servizio  ed il 
loro disarmo, le occorrenti  opere murarie, la cernita e l'accatastamento dei 
materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla 
discarica autorizzata a qualsiasi distanza e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO TRENTACINQUE €/cadauno  35,00 
  

3 E.18.006A  Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e porte-
finestre ad uno o due battenti apribili anche con pannelli fissi ovvero per finestre a 
due battenti di altezza eguale, o diversa, la inferiore  fissa e la superiore apribile a 
vasistas, con  profilati a giunto aperto della sezione minima di mm 50 e dello 
spessore di mm 1,5, rifinite con le parti  in  vista satinate  e   con  superficie   
totale  della  lega  leggera  ossidata anodicamente a 15 micron;  completi  di 
controtelai, scossalino in alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili in 
lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto  in  lega  leggera,  cerniere,  
scodellini,  scrocco  ed  ogni altro  accessorio, compreso la cremonese in 
alluminio. Infisso in alluminio per porta - finestra  

 

 EURO CENTOOTTANTA €/mq  180,00 
  

4 E.19.019A  Fornitura e  posa in  opera  di vetro camera  costituito da lastre  in vetro float con 
interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. 
Dato in opera su telai  metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con 
viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a 
misura ed il relativo sfrido, l'uso dei  ponteggi ed  il loro disarmo,  l'assistenza, il 
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna 
delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte Vetro camera spessore mm 4 - 6 - 4 su infissi  

 

 EURO QUARANTASEI/90 €/mq  46,90 
  

5 8.4.2.12  Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza antipanico per uscite di 
emergenza in acciaio costituiti da blocchi in acciaio verniciato con placca in 
acciaio inox ai quali è fissato un traverso orizzontale in ottone cromato, completi 
di accessori, minuterie, eventuali aste di blocco verticali, in opera compreso gli 
oneri di montaggio, per ciascuna anta chiusura alto-basso o laterale  

 

 EURO DUECENTOSEI/58 €/cadauno  206,58 
  

6 E.02.010A  Ponteggio   o   incastellatura   realizzato  con  elementi  sovrapponibili  in ferro   o 
comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto, compreso il trasporto 
sul posto,  lo  smontaggio,  il  trasporto  di  ritorno  al  deposito ed  ogni  altro  
onere  e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura  per  
6  mesi o frazione  

 

 EURO DODICI/50 €/mq  12,50 
  

7 R.02.022B  Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in 
opera su murature interne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano 
di spiccato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di  utensili  
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 elettrici e comunque senza danneggiare  la   muratura  sottostante.  Compreso  

l'accatastamento  dei   materiali rimossi, il tiro in basso,  il  trasporto sino al sito 
di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito in opera a perfetta regola d'arte.  

 

 EURO TRE/10 €/mq  3,10 
  

8 R.07.028A  Sarcitura di piccole lesioni su muratura portante da eseguirsi mediante l'impiego 
di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a q 4, previa 
accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e piani di 
lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Sarciture di piccole lesioni, larghezza fino a cm 2  

 

 EURO DODICI/50 €/ml  12,50 
  

9 E.09.007A  Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 
325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di 
pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore 
finito cm 5,  l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il trasporto, lo 
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo 
di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte Massetto formato da sabbia e cemento di spessore cm 5  

 

 EURO NOVE/50 €/mq  9,50 
  

10 E.13.018A  Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di prima scelta in 
monocottura, smaltate, a tinta unita,  posato a cassero  su massetto fratazzato a 
sabbia e cemento. Compresa  la  sigillatura  dei  giunti  a   cemento  anche 
colorato,  l'assistenza,  il trasporto,   lo   scarico   dall'automezzo, 
l'immagazzinamento,   il   tiro   in   alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio 
a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della  superficie  a  posa ultimata  e  
quant'altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito incorniciato opera a perfetta regola 
d'arte. Pavimento in monocottura da cm 30 x 30 o commerciali  

 

 EURO TRENTADUE €/mq  32,00 
  

11 E.16.002A  Rivestimento di pareti interne in  piastrelle di ceramica smaltata monocottura,  1° 
scelta,  pasta rossa con superficie liscia o semilucida poste in opera su sottofondi 
predisposti, compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con 
cemento bianco e la  pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui 
supporti sottostanti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte. Piastrelle monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25  

 

 EURO TRENTATRE/90 €/mq  33,90 
  

12 E.17.002A  Intonaco interno premiscelato pronto a base di vermiculite espansa e gesso 
emidrato, tirato in piano a fratazzo, e successivamente rasato con finitura 
speculare anch'essa a base di gesso emidrato a presa lenta eseguito su pareti, 
soffitti e parti inclinate, con uno spessore finito di mm 15. Compresa l'esecuzione 
dei raccordi degli angoli, la profilatura  degli spigoli e la fornitura ed  uso  dei 
materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi di servizio ed il 
loro  disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in 
alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i  materiali necessari e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco interno 
pronto con vermiculite espansa e gesso  

 

 EURO DODICI/50 €/mq  12,50 
  

13 E.17.023A  Fornitura in opera di rivestimento al quarzo  rigato a base di copolimeri acrilici  in 
emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria 
selezionata colorata da applicare con singola  mano  su fondo già preparato. 
Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su 
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore 
coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi 
altezza, compreso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano 
tavolato pari a m 3,60  ed il loro disarmo,  la fornitura ed uso dei materiali ed 
attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Rivestimento  
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 rasato al quarzo  pigmentato   
 EURO NOVE €/mq  9,00 
  

14 E.17.028A  Tinteggiatura      di   superfici   interne,   intonacate   a   civile   o   lisciate   a  
gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura   di 
stucco e successiva  carteggiatura  finale;  applicazione  di  una passata  di  latte  
di  calce  , stuccatura  parziale, scartavetratura e  due passate di attintatura con 
calce a colori correnti chiari con almeno due strati successivi dati a pennello o a 
macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto dato in opera 
a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei semplici ponteggi di servizio fino ad una 
altezza di ml 2,00 per il piano di lavoro  , la  fornitura ed  uso  di  materiali ed 
attrezzi, la  pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte.Tinteggiatura di superfici interne a base di calce con colori 
correnti chiari  

 

 EURO SETTE/30 €/mq  7,30 
  

15 E.07.012A  Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tipo 
"Alveolater o Poroton" confezionata con blocchi forati aventi peso specifico 
apparente pari a 600 kg/m³  con  percentuale  di  foratura  60-70%,  posti  in opera  
con  malta  comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, 
architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed 
inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Muratura 
monostrato con laterizi alveolater o poroton di spessore cm 10  

 

 EURO VENTISEI/77 €/mq  26,77 
  

16 R11.001  Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino 
al 30% dell'intera superficie dei vani, comprendente l'ispezione, la spicconatura 
delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste 
zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, 
la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle 
superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; 
compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi "vuoto 
per pieno" sulla superficie complessiva.  

 

 EURO VENTIDUE/28 €/metro  22,28 
 quadrato   

17 E22.02B  Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool per il 
risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. 
Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo 
mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura . Previa spazzolatura e/o 
sabbiatura dei ferri d’armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi , 
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a 
base cementizio – polimerica, inibitore di corrosione , senza alterare in alcun 
modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del 
calcestruzzo mediante l’applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile 
(escluso l’onere delle casseforme) La malta dovrà possedere le seguenti 
caratteristiche :  Contenere fibre di polivinilalcool  Modulo elastico a 28 gg. di 
circa 350.000 kg/cmq., Resistenza a compressione superiore a 25 Mpa a 1 giorno 
e 65 Mpa a 28 gg Resistenza a flessione minima di 4 Mpa a 1 giorno e di 10 Mpa 
a 28 gg. ; Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg. :  Aderenza 
all’acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre ad aderenza 
migliorata a 28 giorni di stagionatura :  Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun 
degrado dopo 7 cicli d’invecchiamento in MgSO4 secondo ASTM C-88 ;  
Resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri , solfati , piogge acide, 
anidride carbonica;  Elevata impermeabilità all’acqua e alle soluzioni acquose 
aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti ;  Assenza di 
particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;  Assenza di cloruri ;  
Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147) ;  
Resistenza agli urti , all’usura ed ai carichi dinamici in genere ; Successivamente 
sarà applicata una malta per rasature. La malta dovrà possedere le seguenti 
caratteristiche :  Resistenza a compressione : 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 
giorni ;  Resistenza a flessione : 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura  Modulo 
elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni ;  Aderenza al supporto non inferiore a 
3 Mpa a 28 giorni ; il tutto per dare l’opera finita  
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 a perfetta regola d’arte .Inclusi nel prezzo : la battitura per l’asportazione del 

calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle 
barre d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione 
della malta di ricostruzione . Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la 
saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, 
e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture 
installate a protezione degli agenti atmosferici. 
- Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3  

 

 EURO CENTOVENTITRE/01 €/mq  123,01 
  

18 E16.11B  Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a 
qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di 
cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 
400 di cemento, e con un secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta 
cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa 
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa 
malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico, compresa 
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed 
uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa 
di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera 
a perfetta regola d'arte. 
- Intonaco liscio a due strati su superfici esterne  

 

 EURO SEDICI/40 €/mq  16,40 
  

19 E02.35A  Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura, 
compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a 
qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-
pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture 
sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il 
tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: 
- rimozione senza recupero  

 

 EURO DODICI €/mq  12,00 
  

20 E02.44A  Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, 
compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi 
piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, 
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti.Inclusa 
inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il 
nell’abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito: 
- rimozione senza recupero  

 

 EURO UNDICI €/mq  11,00 
  

21 E02.08A  Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, ecc., 
a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di 
piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni 
passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei 
materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
- per uno spessore fino a cm. 10  

 

 EURO QUINDICI €/mq  15,00 
  

22 I01.01A  Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi 
igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di 
scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino 
all'apparecchio erogatore, con tubazione in rame rivestito con guaina in PVC o in 
ferro zincato nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di 
raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni 
di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore 
di 6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie. Il tutto 
secondo le indicazioni della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola 
d'arte e compreso ogni onere e magistero. 
per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5;  
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 per ogni apparecchio igienico.   
 EURO OTTANTACINQUE/50 €/cadauno  85,50 
  

23 I01.04B  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 in polietilene ad alta densità PEad per diametri sino a 110 mm, 
poste in opera con pendenze e quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta 
regola d’arte; comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e 
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole aperture di 
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce, 
dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L., per 
dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e 
magistero. 
per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per 
ogni apparecchio igienico.  

 

 EURO SESSANTAUNO/35 €/cadauno  61,35 
  

24 I02.01A  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 allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e 
fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, 
flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, 
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: la 
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali 
sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, 
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della 
D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali 
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei 
materiali stessi. 
delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2.  

 

 EURO DUECENTO/19 €/cadauno  200,19 
  

25 I02.03  Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo.delle 
dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2.  

 

 EURO NOVANTACINQUE/05 €/cadauno  95,05 
  

26 I02.05  Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a 
pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, 
con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi 
laterali e comprensivo di raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione 
dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque 
realizzato, assistenza muraria, guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di 
allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno 
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori 
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti 
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.  

 

 EURO DUECENTO/19 €/cadauno  200,19 
  

27 I02.06  Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e 
comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con 
viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di 
scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra 
indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, 
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. 
e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o 
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.  

 

 EURO DUECENTOSESSANTATRE/44 €/cadauno  263,44 
  

28 I02.08  Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per   
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 disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere 

architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, 
apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, 
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante 
sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a 
pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di allettamento sul pavimento 
con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative 
guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di 
tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da 
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti 
alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono 
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.  

 

 EURO CINQUECENTOSETTANTADUE/26 €/cadauno  572,26 
  

29 I02.13  Fornitura e posa in opera di orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a 
pavimento. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone con 
flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le 
zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa 
sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria.E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 
debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre 
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno 
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori 
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque 
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.Le eventuali imperfezioni o difetti 
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.  

 

 EURO DUECENTOSESSANTADUE/10 €/cadauno  262,10 
  

30 I03.02A  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, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, 
comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni 
tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. 
Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.  

 

 EURO CENTOSESSANTA/65 €/cadauno  160,65 
  

31 I03.02C  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, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, 
comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni 
tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. 
Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 400.  

 

 EURO SETTANTACINQUE/75 €/cadauno  75,75 
  

32 I03.02F  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, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, 
comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni 
tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. 
Sedile ribaltabile.  

 

 EURO TRECENTODICIANNOVE €/cadauno  319,00 
  

33 I02.04A  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 con disegno ergonomico dotato di fronte  
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 concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe 

rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di 
muratura, sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle 
tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: la rubinetteria; le 
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e 
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e 
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o 
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 
- delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2..  

 

 EURO DUECENTOOTTANTAOTTO/30 €/cadauno  288,30 
  

34 I04.07A  Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante 
cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 
248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erogazione orientabile e 
relativo scarico con comando automatico a pistone. E' compreso quanto occorre 
per dare il lavoro finito. 
Scarico con comando a pistone.  

 

 EURO CENTODODICI/40 €/cadauno  112,40 
  

35 I04.14A  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 con scarico, corredato di raccordi con 
filtro incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare 
il lavoro finito. 
Con bocca erogazione fissa.  

 

 EURO CENTOSESSANTADUE €/cadauno  162,00 
  

36 I02.10  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 dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 
li tri). Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie 
esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile 
e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata 
collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto 
sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di 
risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, 
fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di 
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.  

 

 EURO DUECENTODICIOTTO/06 €/cadauno  218,06 
  

37 E17.24  Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o a più 
battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello 
spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con 
ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato 
dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: guarnizione di tenuta in neoprene 
sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. 
Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: 
zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima 
mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura 
finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere 
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  

 

 EURO DUECENTODIECI €/mq  210,00 
  

38 EL09.10  Fornitura e posa in opera di impianto installato sulla rampa della scala, portata kg 
160, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 220 V.monofase, tensione di 
funzionamento 48 V. c.c., tensione comandi 48 V. c.c., inclinazione massima 
guida 35°, fino a 15 alzate, max m.6,00 di guida comprensivi di partenza), 
ribaltamento manuale della piattaforma, piattaforma delle dimensioni di mm. 850 
x mm. 700/650. Realizzato con piano di calpestio rivestito in gomma anti-
sdrucciolo, bordini laterali fissi di contenimento, bandelle automatiche poste sui 
lati di accesso alla piattaforma  
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 fungenti da scivolo di raccordo ai piani, da spondina di contenimento nonché da 

dispositivo anti-urto/anti-schiacciamento durante la corsa dell’apparecchio, 
l’abbassamento delle bandelle può avvenire solo in corrispondenza del piano di 
sbarco/imbarco, fondo sensibile anti-schiacciamento sotto la pedana, ribaltamento 
manuale bilanciato della piattaforma, barra di sicurezza sagomata ad “L” ad 
azionamento manuale, posta sul lato discesa bloccata meccanicamente durante la 
corsa, con possibilità di sblocco manuale di emergenza, recupero manuale di 
emergenza verso il piano basso, in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica, 
azionato da volantino opportunamente dimensionato per consentire una manovra 
agevole e sicura, pulsantiera di comando estensibile per Salita/Discesa, 
utilizzabile anche da eventuale accompagnatore a terra.Sistema brevettato di 
trazione ad aderenza azionato da un motore autofrenante agente su due ruote 
precaricate in gomma speciale ad alto coefficiente di attrito. Carteratura in ABS 
AUTOESTINGUENTE opportunamente sagomata ed arrotondata. Costola 
sensibile anti-schiacciamento sotto il corpo macchina. Paraurti sensibili posti sui 
lati corrispondenti ai sensi di marcia. Dispositivo paracadute azionato 
meccanicamente da limitatore di velocità che agisce direttamente sulla guida per 
consentire l’arresto graduale ed automatico della marcia in caso di aumento della 
velocità in discesa. Freno elettromagnetico consente l’immediato arresto del 
servoscala sul rilascio del comando o su intervento dei dispositivi di sicurezza o 
di fine corsa. Il sistema di trazione per aderenza opera su una rotaia di guida 
costituita da un profilo appositamente studiato per garantire la mancanza di parti 
taglienti o spigoli vivi. Rotaia in acciaio al carbonio ad alta resistenza composta 
da un profilo estruso arrotondato, piedi di appoggio regolabili in altezza e lungo la 
guida, per permettere un montaggio rapido e sicuro, ed assicurare la possibilità di 
eventuali regolazioni che possano rendersi necessarie in fase di 
installazione.Trasformatore di isolamento per ridurre la tensione di linea da 220 
V.MONOFASE a 48 V. c.c. completo di interruttore generale e spia di linea, il 
tutto alloggiato in cassetta metallica da fissare a parete. Alimentazione 48 V.c.c. 
al corpo macchina tramite canalina fissata sul lato posteriore della rotaia. Potenza 
installata 1000 W.A bassa tensione 48 V. c.c., del tipo ad azione mantenuta. 
L’abbandono dei comandi comporta l’arresto del servoscala nella posizione in cui 
si trova. A bordo con pulsanti di “Salita/Discesa”, pulsante di emergenza a fungo 
collegato a segnalatore acustico con chiave di ripristino, Interruttore generale a 
chiave a 2 posizioni “Linea/Spento”. Pulsantiera di chiamata e rimando al piano 
con pulsantiera da parete con selettore a chiave del tipo ad azione mantenuta., 
canalina per il passaggio dei cavi, fino alla estremità della rotaia di guida. 
Dimensioni pulsantiera : mm. 70x70x50 profondità.-Dispositivo paracadute 
comandato meccanicamente da limitatore di velocità; agendo direttamente sulla 
guida, arresta la traslazione del servoscala in caso di aumento della velocità in 
discesa, segnalazione acustica dell’intervento del limitatore velocità, dispositivi 
sensibili antiurto/antischiacciamento che arrestano istantaneamente la traslazione 
del servoscala in caso di contatto con ostacoli, permettendo sempre di eseguire 
l’inversione di marcia per consentire la rimozione dell’ostacolo. Installazione 
macchina indistintamente in ambiente interno o esterno. Fissaggio della guida 
tramite tasselli ai gradini o a muro.Guida: Vernice Ferromicacea Nera Corpo 
macchina: Grigio metallizzato Ferromicaceo. Sono compresi il trasporto 
nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; 
l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le 
opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee 
elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario.  

 

 EURO UNDICIMILA €/cadauno  11.000,00 
  

39 N0124  Fornitura e posa in opera di impianto per collegamenti di segnali informatici EDP 
Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano 
o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di 
amplificazione sonora, di allarme, etc,. Sono compresi: le canalizzazioni; le 
scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o 
metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, 
corrente a vista; gli stop; le  
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 viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. 
un hub 24 porte Ethernet 10/100, con capacità MDI/MDIX, standard di 
conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D. Completo di opere di 
montaggio, cablaggi, montaggio meccanico sull'armadio di distribuzione e 
verifica del corretto funzionamento. 
- 24 punto dati 
- cavo Utp da ogni postazione a quadro rack 
- armadio 2x12 
- n. 1 Patch-panel 
- n. 24 Patch cord 
- N. 1 barra di alimentazione 
- Linea dorsale di alimentazione autoprotetta 
- Switch 10-100-1000 Mps 24 porte  

 

 EURO OTTOMILA €/cadauno  8.000,00 
  

40 E02.07C  Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, 
di muratura di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio 
di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisionali, il carico e 
trasposto nell’ambito del cantiere, e quant’altro occorre per dare il lavoro finiti a 
regola d’arte: 
- eseguito a sezione obbligata in muratura di mattoni  

 

 EURO TRECENTOCINQUANTA €/mc  350,00 
  

41 N0124.A  Fornitura e posa in opera di impianto per collegamenti telefonici realizzato in 
tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per 
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, 
etc,. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il 
portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC 
autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di 
fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per 24 postazioni sui due piani.  

 

 EURO TREMILA €/cadauno  3.000,00 
  
  
  
  lì 04/01/2013   
  
        IL 

PROGETTISTA  
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 Voci Finite senza Analisi   
  

1 E.002.038  Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, 
incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso 
eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa 
del trasporto alla discarica.  

 

 EURO SEI/50 €/mq  6,50 
  

2 R02.035B  Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi 
speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso dei ponteggi di servizio fino 
a mt. 4,00 di altezza ed il loro disarmo, le opere provvisionali e di presidio, la 
cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il 
trasporto dei materiali nell’ambito di cantiere e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq. 1,00 
Rimozione di vetri semplici  

 

 EURO DODICI €/mq  12,00 
  

3 E.002.057. 
B  

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse 
mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria 
assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento 
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. E’ inoltre 
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: -rimozione di infissi senza 
recupero con fatturazione minima di mq. 1,00  

 

 EURO VENTICINQUE €/mq  25,00 
  

4 E18.001A  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 
metallico e a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro 
disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale 
danneggiamento delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo , l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di 
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
Valutati in base alle misure effettive Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati 
spessore 3/7mm  

 

 EURO SESSANTAUNO/37 €/mq  61,37 
  

5 E16.028A  Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, 
comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura di stucco e 
successiva carteggiatura finale; applicazione di una passata di latte di calce , 
stuccatura parziale, scartavetratura e due passate di attintatura con calce a colori 
correnti chiari con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino 
a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto dato in opera a qualsiasi 
altezza, compreso l'onere dei semplici ponteggi di servizio fino ad una altezza di 
ml 2,00 per il piano di lavoro , la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la 
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. Tinteggiatura di superfici interne a base di calce con colori correnti 
chiari  

 

 EURO SETTE/30 €/mq  7,30 
  

6 E.017.006  Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato 
estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a 
due battenti di altezza eguale, o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a
vasistas, con profilati a giunto aperto della sezione minima di mm 50 e dello 
spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale 
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron; completi di scossalino in 
alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, cremonese in alluminio, 
scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei 
vetri.  

 

 EURO DUECENTOSESSANTA €/mq  260,00 
  

7 E.017.025. 
B  

Fornitura e posa in opera di porta interna in plastica a uno o più battenti,eseguita 
con pannellatura composta da due supporti con materiali tipo Ledorex o similari, 
tamponatura interna in cellulare di cartone bachelizzato a nido d'ape, superfici  
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 esterne rivestite con laminato plastico melaminico opaco (formica) di spessore 

mm 0.8, bordatura perimetrale con profilato estruso di PVC rigido espanso, 
completa di: stipite in listelli di legno sul lato delle cerniere e truciolare sugli altri 
lati di spessore mm 20; rivestimento dello stipite con lo stesso laminato del 
battente, mostre, contromostre, battute in profilati estrusi di PVC rigido, cerniere 
plastificate, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, 
la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 
regola d'arte. - Porta interna in plastica con svecchiatura a vetro  

 

 EURO CENTOQUARANTACINQUE/80 €/mq  145,80 
  
  

23 E.002.049. 
A  

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in 
opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di 
utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso 
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di 
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 
in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di intonaco  

 

 EURO OTTO €/mq  8,00 
  

24 E.016.010  Fornitura e posa in opera di intonaco interno premiscelato pronto a base di 
vermiculite espansa e gesso emidrato, tirato in piano a fratazzo, e 
successivamente rasato con finitura speculare anch'essa a base di gesso emidrato a 
presa lenta eseguito su pareti, soffitti e parti inclinate, con uno spessore finito di 
mm 15. Compresa l'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli 
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali 
necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

 EURO TREDICI/70 €/mq  13,70 
  

25 E.014.005. 
C  

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque 
colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e 
posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo 
massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. È  

 

 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. - Linoleum di spessore mm 3,2  

 

 EURO TRENTACINQUE/50 €/mq  35,50 
  

26 S.003.012. 
A  

Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza 
sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in 
ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a 
telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo 
smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di 
manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o 
frazione  

 

 EURO DODICI/50 €/mq  12,50 
  

27 R.009.002  Piccole riparazioni d'infissi e porte di qualsiasi specie, comprendente il ripristino 
delle battute,la revisione della ferramenta, la sostituzione di porzioni di 
pannellature, nonchè lo smontaggio ed il rimontaggio dell'infisso in sito, la pulizia 
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

 EURO NOVANTACINQUE €/mq  95,00 
  
  lì 03/01/2013   
  
       IL PROGETTISTA   
  
  
  

 
 


