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Nr. 1 02.03.0020.02
DEMOLIZIONE DI MURATURE.   Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
natura,  di  mattoni  o  miste,  di  qualsiasi  forma  e  spessore.  Sono  compresi:  l'impiego  di
mezzi  d'opera  adeguati  alla  mole  delle  strutture  da  demolire;  la  demolizione,  con  ogni
cautela  e  a  piccoli  tratti,  delle  strutture  collegate  o  a  ridosso  dei  fabbricati  o  parte  dei
fabbricati  da  non  demolire,  tagliando  gli  eventuali  materiali  con  l'ausilio  di  fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica;  la  riparazione dei  danni  arrecati  a  terzi  in
conseguenza  di  detti  lavori;  il  ripristino  di  condutture  pubbliche  e  private  (fogne,  gas,
elettricità,  telecomunicazioni,  acquedotti,  ecc.)  interrotte  a  causa  delle  demolizioni;  il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.
(diconsi Euro centosessantadue/00)

mc 162,00

Nr. 2 02.03.0070.02
DEMOLIZIONE  DI  SOLETTA  IN  CEMENTO  ARMATO  ANCHE  A  SBALZO.
Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata,
posta  a  qualunque  altezza.  Sono  compresi:  il  taglio  dei  ferri;  l'uso  dei  mezzi  d'opera
(utensili,  mezzi  meccanici,  etc.)  necessari;  il  calo,  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.
(diconsi Euro quarantaquattro/10)

mq 44,10

Nr. 3 02.03.0080.01
DEMOLIZIONE  DI  TRAMEZZI.    Demolizione  di  tramezzi  di  qualsiasi  genere  e  tipo.
Nella  demolizione  sono  compresi,  qualora  presenti,  l'intonaco,  i  rivestimenti  ed  il
battiscopa.  I  tramezzi  possono  essere  eseguiti  in  foglio  o  ad  una  testa,  con  mattoni
pieni  o  forati,  etc.;  possono  avere  qualsiasi  altezza  e  spessore.  Sono  compresi:  il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Per  uno  spessore
compreso tra cm 6-11.
(diconsi Euro dieci/00)

mq 10,00

Nr. 4 02.03.0080.02
DEMOLIZIONE  DI  TRAMEZZI.    Demolizione  di  tramezzi  di  qualsiasi  genere  e  tipo.
Nella  demolizione  sono  compresi,  qualora  presenti,  l'intonaco,  i  rivestimenti  ed  il
battiscopa.  I  tramezzi  possono  essere  eseguiti  in  foglio  o  ad  una  testa,  con  mattoni
pieni  o  forati,  etc.;  possono  avere  qualsiasi  altezza  e  spessore.  Sono  compresi:  il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.  Per spessori  oltre cm
11 fino a cm 14.
(diconsi Euro dodici/70)

mq 12,70

Nr. 5 02.03.0090.02
DEMOLIZIONE  DI  INTONACO.   Demolizione  di  intonaco,  sia  rustico  che  civile,  sia
interno  che  esterno.  Sono  compresi:  la  scrostatura  e  scalfittura  della  malta  negli
interstizi  dei  giunti  delle strutture murarie;  la spazzolatura finale,  il  lavaggio e la pulizia
della  superficie  scrostata;  l'umidificazione;  il  calo,  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con cemento
(diconsi Euro undici/30)

mq 11,30

Nr. 6 02.03.0100.03
DEMOLIZIONE  DI  PAVIMENTI  E  RIVESTIMENTI.   Demolizione  di  pavimenti  e
rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto,  fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta;  la  malta  di  allettamento.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E'  esclusa  la  preparazione  per  l'eventuale  ripavimentazione  e  rivestimento  delle
superfici  portate a nudo.  Pavimento e rivestimento in piastrelle di  gres,  di  ceramica,  di
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cotto, etc.
(diconsi Euro dodici/30)

mq 12,30

Nr. 7 02.04.0020.03
RIMOZIONE  DI  PAVIMENTAZIONE  IN  CUBETTI  DI  PORFIDO.   Rimozione  di
pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano
di  appoggio;  la  cernita,  la  scelta  e  l'accatastamento,  nell'ambito  del  cantiere,  del
materiale  che  può  essere  riutilizzato;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per cubetti posti su malta senza recupero.
(diconsi Euro dodici/70)

mq 12,70

Nr. 8 02.04.0120
RIMOZIONE  DI  INFISSI.   Rimozione  di  infissi  di  qualunque  forma  e  specie,  incluse
mostre,  telai,  controtelai,  ecc..  Sono  compresi:  le  opere  murarie;  il  calo  a  terra  del
materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo
scarico  a  rifiuto,  fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(diconsi Euro ventuno/00)

mq 21,00

Nr. 9 02.04.0130
RIMOZIONE  DI  APPARECCHI  IDRO-SANITARI  E  RISCALDAMENTO.   Rimozione  di
apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche;
il  calo  a  terra  dei  materiali;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a  qualsiasi
distanza,  del  materiale  di  risulta.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.
(diconsi Euro venticinque/40)

cad 25,40

Nr. 10 03.02.0230.01
MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI.  Muratura di mattoni forati
in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa
la  formazione  di  sordini,  spalle,  piattabande.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per  dare  l'opera  finita.  Posti  a  coltello,  con  malta  cementizia  dosata  q.li  3  di  cemento
grigio tipo 325.
(diconsi Euro ventisette/10)

mq 27,10

Nr. 11 03.02.0371.01
PARETI  DIVISORIE  INTERNE  PREFABBRICATE,  REALIZZATE  CON  PANNELLI  IN
GESSO  CARTONATO  (UN  PANNELLO  PER  OGNI  LATO  DELLA  STRUTTURA).
Pareti  divisorie  interne  prefabbricate,  realizzate  con  pannelli  in  gesso  cartonato  dello
spessore di circa mm 12,5, ( un pannello per ogni lato della struttura ), fissati mediante
viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato
dello  spessore  di  mm 0,6,  con  elementi  verticali  posti  ad  un  interasse  di  circa  60  cm.
Sono  compresi:  l'armatura  metallica;  i  tagli  a  misura;  il  materiale  necessario  per  gli
ancoraggi; il  trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per
la  tinteggiatura  ;  la  predisposizione  per  le  linee  degli  impianti  .  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 80.
(diconsi Euro quarantuno/90)

mq 41,90

Nr. 12 03.02.0371.02
PARETI  DIVISORIE  INTERNE  PREFABBRICATE,  REALIZZATE  CON  PANNELLI  IN
GESSO  CARTONATO  (UN  PANNELLO  PER  OGNI  LATO  DELLA  STRUTTURA).
Pareti  divisorie  interne  prefabbricate,  realizzate  con  pannelli  in  gesso  cartonato  dello
spessore di circa mm 12,5, ( un pannello per ogni lato della struttura ), fissati mediante
viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato
dello  spessore  di  mm 0,6,  con  elementi  verticali  posti  ad  un  interasse  di  circa  60  cm.
Sono  compresi:  l'armatura  metallica;  i  tagli  a  misura;  il  materiale  necessario  per  gli
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ancoraggi; il  trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per
la  tinteggiatura  ;  la  predisposizione  per  le  linee  degli  impianti  .  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 100.
(diconsi Euro quarantatre/50)

mq 43,50

Nr. 13 03.02.0372.01
PARETI  DIVISORIE  INTERNE  PREFABBRICATE,  REALIZZATE  CON  PANNELLI  IN
GESSO  CARTONATO  (DUE  PANNELLI  PER  OGNI  LATO  DELLA  STRUTTURA).
Pareti  divisorie  interne  prefabbricate,  realizzate  con  pannelli  in  gesso  cartonato  dello
spessore  di  circa  mm 12,5  (due  pannelli  per  ogni  lato  della  struttura),  fissati  mediante
viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato
dello  spessore  di  mm 0,6,  con  elementi  verticali  posti  ad  un  interasse  di  circa  60  cm.
Sono  compresi:  l'armatura  metallica;  i  tagli  a  misura;  il  materiale  necessario  per  gli
ancoraggi; il  trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per
la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 100.
(diconsi Euro cinquantasei/00)

mq 56,00

Nr. 14 03.02.0373
PARETI  DIVISORIE  INTERNE  PREFABBRICATE,  REALIZZATE  CON  PANNELLI  IN
GESSO  CARTONATO  (DUE  PANNELLI  PER  OGNI  LATO  DELLA  STRUTTURA).
Pareti  divisorie  interne  prefabbricate,  realizzate  con  pannelli  in  gesso  cartonato  dello
spessore  di  circa  mm 12,5  (due  pannelli  per  ogni  lato  della  struttura),  fissati  mediante
viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato
dello  spessore  di  mm 0,6,  con  elementi  verticali  posti  ad  un  interasse  di  circa  60  cm.
Sono  compresi:  l'armatura  metallica;  i  tagli  a  misura;  il  materiale  necessario  per  gli
ancoraggi; il  trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per
la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
E'  esclusa  la  tinteggiatura  delle  pareti.  PARETI  DIVISORIE  INTERNE
PREFABBRICATE  SPESSORE  FINITO  MM  105,  REALIZZATE  CON  PANNELLI  IN
GESSO  CARTONATO  (UN  PANNELLO  PER  OGNI  LATO  DELLA  STRUTTURA)  REI
120.     Pareti  divisorie  interne  prefabbricate  REI  120,  realizzate  con  pannelli  in  gesso
cartonato ignifugo dello spessore di  mm 15,  (un pannello per ogni  lato della struttura),
fissati  mediante  viti  autoperforanti  alla  struttura  portante  metallica  costituita  da  profilati
in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse
di  circa  60  cm,  con  interposta  lana  minerale  densità  di  40  Kg/mc,  confinata  in  idonei
contenitori  o  fornita  in  lastre.  Sono  compresi:  l'armatura  metallica;  la  lana  minerale;  i
tagli  a  misura;  il  materiale  necessario  per  gli  ancoraggi;  il  trattamento  dei  giunti  tra
lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per
le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
(diconsi Euro cinquantaquattro/00)

mq 54,00

Nr. 15 03.03.0012.01
CALCESTRUZZO  STRUTTURALE  DURABILE  A  PRESTAZIONE  GARANTITA,  PER
ELEMENTI  SOGGETTI  A  CORROSIONE  DELLE  ARMATURE  PROMOSSA  DALLA
CARBONATAZIONE,  CLASSE  DI  ESPOSIZIONE  XC2.   Calcestruzzo  durevole  a
prestazione  garantita,   per  elementi  soggetti  a  corrosione  delle  armature  promossa
dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM
14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione  ambiente:  bagnato,  raramente  asciutto.  Condizioni  ambientali:  parti  di
struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono  compresi:  tutti  gli  oneri  tra  cui  quelli  di  controllo  previsti  dalle  vigenti  norme  e
l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
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(diconsi Euro centoventiquattro/00)
mc 124,00

Nr. 16 03.03.0130.01
CASSEFORME.   Fornitura  e  realizzazione  di  casseforme  e  delle  relative  armature  di
sostegno  per  strutture  di  fondazione,  di  elevazione  e  muri  di  contenimento,  poste  in
opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi:  la fornitura e
posa  in  opera  del  disarmante;  la  manutenzione;  lo  smontaggio;  l'allontanamento  e
accatastamento  del  materiale  occorso.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare  l'opera
finita.
La  misurazione  è  eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto  contatto  del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
(diconsi Euro ventidue/80)

mq 22,80

Nr. 17 03.05.0020
BARRE IN ACCIAIO B450C.   Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata B450C per strutture in C.A.,  fornite e poste in opera.  Sono compresi:  i  tagli,
gli  sfridi;  le  legature con filo  di  ferro ricotto;  le  eventuali  saldature;  gli  aumenti  di  trafila
rispetto ai  diametri  commerciali,  assumendo un peso specifico convenzionale di  g/cmc
7,85 e tutti  gli  oneri  relativi  ai  controlli  di  legge ove richiesti.  E'inoltre compreso quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Il  peso  è  calcolato  secondo  l'effettivo  sviluppo  dei
ferri progettato.
(diconsi Euro uno/50)

kg 1,50

Nr. 18 04.01.0120
RIFACIMENTO  DI  SPALLETTE  PER  QUALSIASI  APERTURA  SU  MURATURE
ESISTENTI.   Rifacimento  di  spallette  per  qualsiasi  apertura,  su  murature  esistenti,
eseguite  con  mattoni  o  pietrame.  Sono  compresi:  i  materiali  occorrenti;  l'idonea  malta
rispondente,  se  del  caso,  alle  caratteristiche  di  quella  originale.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.La  misurazione  è  effettuata  dal  filo
dell'apertura  prima dell'esecuzione del  lavoro  al  filo  dell'apertura  finita,  contabilizzando
l'effettiva muratura realizzata.
(diconsi Euro seicentoventotto/00)

mc 628,00

Nr. 19 04.02.0010.01
ARCHITRAVI.   Architravi  da  montare  in  corrispondenza  delle  mazzette,  per  finestre  o
porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale;  le  puntellature  di  servizio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera finita.
Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche
le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati.
(diconsi Euro quattrocentosessantadue/00)

mq 462,00

Nr. 20 04.04.0050.02
ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL DIAMETRO
MINIMO  MM  25.   Esecuzione  di  perfori  in  strutture  di  qualsiasi  genere,  forma  e
consistenza,  a  qualsiasi  altezza  e  profondità,  di  qualsiasi  diametro,  con  qualsiasi
giacitura, eseguiti  con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o
contigue,  da  compensare  in  base  al  diametro  ed  alla  lunghezza  della  perforazione
eseguita.  Sono  compresi:  le  armature;  la  perforazione  che  deve  essere  eseguita  con
sonda  a  rotazione  con  corona  al  Widiam  raffreddata  ad  acqua  o  ad  aria  se  lavori
particolari  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  per  dare  un  foro  circolare  di  sezione
costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo
alle  strutture  attraversate;  l'aria  compressa  per  la  pulizia  del  perforo  con  divieto  di
impiego  di  acqua  e  comunque  secondo  le  indicazioni  della  D.L.;  l'ausilio  di  altre
operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di
comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la
sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
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Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.
Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in mattoni.
(diconsi Euro venti/70)

mxcm 20,70

Nr. 21 06.01.0010
RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a
più  strati,  eseguita  con  idonea  malta  rispondente,  se  del  caso,  alle  caratteristiche  di
quella  originale.  Sono  compresi:  l'eventuale  spicconatura  e  rimozione  del  vecchio
intonaco;  la  raschiatura;  la  pulizia  generale  prima  e  dopo  l'intervento;  il  lavaggio  delle
superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(diconsi Euro quarantaquattro/50)

mq 44,50

Nr. 22 06.01.0270.01
INTONACO  PER  USO  CIVILE  COSTITUITO  DA  RINZAFFO,  ABBOZZO  E  ULTIMO
STRATO.   Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato,
arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e
guide,  rifinito con il  terzo strato di  malta finissima, lisciata con fratazzo metallico o con
pezza,  eseguito su superfici  piane o curve,  verticali  ed orizzontali.  È compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
(diconsi Euro venticinque/30)

mq 25,30

Nr. 23 06.02.0090.02
RIVESTIMENTO  CON  PIASTRELLE  MONOCOTTURA  -  PASTA  BIANCA.
Rivestimento  di  pareti  interne  con  piastrelle  monocottura  -  pasta  bianca,  gruppo  BI,
norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o
su supporto liscio. Sono compresi:  il  collante o la malta cementizia; la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali;
gli  zoccoli;  la  pulitura.  È  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
(diconsi Euro quarantadue/00)

mq 42,00

Nr. 24 06.03.0100.02
LASTRE  DI  PIETRA  "SERENA"  PER  MENSOLE,  PEDATE,  ETC.   Lastre  di  pietra
"serena"  levigate  nelle  facce  in  vista,  fornite  e  poste  in  opera  con  malta  comune,  per
mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
(diconsi Euro centoventinove/00)

mq 129,00

Nr. 25 06.04.0120.01
PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per interni o
per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro
cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante
idraulico;  la  pulitura,  a posa ultimata,  con segatura;  la  suggellatura dei  giunti.  È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
È  escluso  il  massetto  di  sottofondo.  Piastrelle  per  interni  o  esterni,  opache,  delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
(diconsi Euro quarantacinque/60)

mq 45,60

Nr. 26 07.03.0040.02
CONTROSOFFITTO  ORIZZONTALE  O  INCLINATO  IN  LAMIERA  DI  ACCIAIO.
Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e
nervata,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'ancoraggio  su  struttura  portante  in
acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura
con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
lamiera di spessore di mm 3.
(diconsi Euro cinquantacinque/00)

mq 55,00
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Nr. 27 09.01.0050.01
PORTE  TAMBURATE  IN  NOCE  TANGANICA  E  MOGANO  KOTIBE'  CON
INTELAIATURA PERIMETRALE IN LEGNO DI ABETE.   Porte tamburate, tipo standard
e  fuori  standard,  in  noce  Tanganica  e  Mogano  Kotibe',  realizzate  con  intelaiatura
perimetrale  in  legno  di  Abete  e  struttura  cellulare  interna  a  nido  d'ape  con  maglia
esagonale e pannelli  fibrolegnosi,  impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla,
telaio  ad  imbotte  fino  a  mm  110,  complete  di  mostre  e  contromostre  da  mm  10x60,
fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio bronzato da mm
13;  la  maniglia  di  alluminio  anodizzato  colore  bronzo;  la  serratura;  la  lucidatura  con
resine  poliuretaniche;  gli  eventuali  vetri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita.
E'  esclusa  la  fornitura  e  posa  in  opera  del  controtelaio.  Ad  una  anta,  misure  standard
(dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
(diconsi Euro duecentocinquantotto/00)

cad 258,00

Nr. 28 09.01.0060.01
PORTE  IN  LEGNO  DI  ABETE  TAMBURATE  LACCATE.   Porte  in  legno  di  Abete
tamburate,  tipo  standard  e  fuori  standard,  con  struttura  cellulare  interna  a  nido  d'ape
con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi,
battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte
fino mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da
mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la mano di preparazione;
la  laccatura  con  vernici  poliuretaniche  pigmentate  opache;  gli  eventuali  vetri,  ove
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E'  esclusa  la  fornitura  e  posa  in  opera  del  controtelaio.  Ad  una  anta,  misure  standard
(dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
(diconsi Euro trecentocinquantasette/00)

cad 357,00

Nr. 29 09.01.0060.02
PORTE  IN  LEGNO  DI  ABETE  TAMBURATE  LACCATE.   Porte  in  legno  di  Abete
tamburate,  tipo  standard  e  fuori  standard,  con  struttura  cellulare  interna  a  nido  d'ape
con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi,
battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte
fino mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da
mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la mano di preparazione;
la  laccatura  con  vernici  poliuretaniche  pigmentate  opache;  gli  eventuali  vetri,  ove
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E'  esclusa  la  fornitura  e  posa  in  opera  del  controtelaio.  A  due  ante,  misure  standard
(dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
(diconsi Euro cinquecentoottantatre/00)

cad 583,00

Nr. 30 09.01.0110.01
CONTROTELAI  PER  PORTE  IN  LEGNO.   Controtelai  in  legno  di  Abete  per  porte,
completi  di  catene  di  controvento  e  grappe  di  fissaggio,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono
comprese  le  opere  murarie.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
(diconsi Euro sessantanove/00)

cad 69,00

Nr. 31 09.01.0111
CONTROTELAI  PER  PORTE  IN  LEGNO.   Controtelai  in  legno  di  Abete  per  porte,
completi  di  catene  di  controvento  e  grappe  di  fissaggio,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono
comprese  le  opere  murarie.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.  CONTROTELAI  IN  ACCIAIO  PER  PORTEFINESTRE  E  PORTE.   Controtelai  a
semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di controvento e
grappe di fissaggio, forniti  e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La misurazione minima è di mq 2,00.
(diconsi Euro trentacinque/20)

mq 35,20
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Nr. 32 09.02.0010
INFISSO  IN  FERRO.   Infisso  in  ferro  per  porte  interne  ed  esterne  con  zoccolo  in
lamiera, in profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza
sopraluce  fisso  o  apribile,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  il  fermavetro;  il
gocciolatoio;  le  staffe;  le  cerniere  in  acciaio  con  rondelle;  le  serrature  tipo  Yale  a  tre
chiavi; ogni altro accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano
di antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
(diconsi Euro sette/60)

Kg 7,60

Nr. 33 09.03.0020
INFISSO  DI  PORTE  IN  ALLUMINIO.   Infisso  di  porte  in  alluminio  con  profilati  della
sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron,
ad  ante  normali  comprese  le  eventuali  parti  fisse  o  semifisse,  il  sopraporta,  fornito  e
posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo
Yale a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
(diconsi Euro duecentosettantuno/00)

mq 271,00

Nr. 34 09.05.0061.03
VETRATA  TERMO-ISOLANTE.  Vetrata  termo-isolante  realizzata  con  profilo
distanziatore  in  alluminio,  saldato  con  una  doppia  barriera:  la  primaria,  realizzata  con
sigillante  butilico,  e  la  secondaria,  realizzata  con  sigillante  a  base  di  polisolfuro,
poliuretano  e  silicone;  intercapedine  d'aria  secca  di  12  o  16  mm,  composta  con  due
vetri.
Fornita  e  posta  in  opera  su  infisso  in  qualsiasi  materiale  (legno,  ferro,  pvc,  alluminio,
stratificato).  Sono  compresi  la  sigillatura  con  mastice  siliconico,  la  guarnizione  in
gomma con eventuale collante, la pulitura e gli sfridi.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  VETRATA
TERMO-ISOLANTE  4/15/4, due lastre di vetro float chiaro.
Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 2.6÷2.8;
Fattore solare (EN 410) [%]: g = 76÷78;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 80÷82;
Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 29÷30;
Peso vetrata [kg/mq] = 20;
Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.;
Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.
(diconsi Euro trentanove/60)

mq 39,60

Nr. 35 12.01.0020.01
TINTEGGIATURA  A  TEMPERA.    Tinteggiatura  a  tempera,  in  tinta  unica  chiara,  su
intonaco  civile,  a  calce,  o  a  gesso,  eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su  pareti  e  soffitti
interni,  volte  etc..  Preparazione  accurata  del  supporto  mediante  spazzolatura  con
raschietto  e  spazzola  di  saggina,  per  eliminare  corpi  estranei  quali  grumi,  scabrosità,
bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,  con  stuccatura  di  crepe  e  cavillature,  per  ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno
strato  di  isolante  a  base  di  resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello.  Ciclo  di  pittura
costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od
a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  A  due  strati  del  tipo
liscio  di  cui  il  primo  di  fondo  dato  a  pennello  ed  il  secondo  di  finitura  dato  a  rullo  su
pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
(diconsi Euro quattro/09)

mq 4,09

Nr. 36 12.01.0030
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COMPENSO  ALLA  TINTEGGIATURA  A  TEMPERA.    Compenso  alla  tinteggiatura  a
tempera per ogni strato in più.
(diconsi Euro uno/76)

mq 1,76

Nr. 37 12.01.0040.02
TINTEGGIATURA  CON  IDROPITTURA  VINILICA.    Tinteggiatura  con  idropittura
vinilica,  pigmentata per interni  del  tipo opaca,  solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su pareti  e  soffitti  intonacati  a  civile  o  a  calce o  a  gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per  eliminare  corpi  estranei  quali  grumi,  scabrosità,  bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,
con  stuccatura  di  crepe  e  cavillature  per  ottenere  omogeneità  e  continuità  delle
superfici  da  imbiancare  e  tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  isolante  a  base  di
resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello.  Ciclo  di  pittura  con  idropittura  vinilica
pigmentata,  costituito  da uno strato  di  fondo dato a  pennello  e  strato  di  finitura  dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  A  due  strati  su  pareti  e
soffitti rasati a gesso.
(diconsi Euro otto/10)

mq 8,10

Nr. 38 12.01.0040.03
TINTEGGIATURA  CON  IDROPITTURA  VINILICA.    Tinteggiatura  con  idropittura
vinilica,  pigmentata per interni  del  tipo opaca,  solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita  a  qualsiasi  altezza,  su pareti  e  soffitti  intonacati  a  civile  o  a  calce o  a  gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per  eliminare  corpi  estranei  quali  grumi,  scabrosità,  bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,
con  stuccatura  di  crepe  e  cavillature  per  ottenere  omogeneità  e  continuità  delle
superfici  da  imbiancare  e  tinteggiare.  Imprimitura  ad  uno  strato  di  isolante  a  base  di
resine  acriliche  all'acqua  data  a  pennello.  Ciclo  di  pittura  con  idropittura  vinilica
pigmentata,  costituito  da uno strato  di  fondo dato a  pennello  e  strato  di  finitura  dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in più dato a
rullo.
(diconsi Euro tre/74)

mq 3,74

Nr. 39 12.03.0010.02
PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.    Pittura  antiruggine per  esterno
ed  interno,  su  opere  metalliche,  previa  preparazione  del  supporto,  da  compensare  a
parte,  ed  applicazione  a  pennello  di  uno  o  più  strati  di  pittura  antiruggine.  Sono
compresi:  la  pulitura  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita. Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.
(diconsi Euro sette/00)

mq 7,00

Nr. 40 12.03.0030.03
PITTURA  DI  FINITURA  SU  OPERE  METALLICHE.    Pittura  di  finitura  per  interno  ed
esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
con i  corrispondenti  articoli  e successiva applicazione a più strati  dei vari  tipi  di  smalto
colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico.
(diconsi Euro quindici/00)

mq 15,00

Nr. 41 12.04.0060.02
PREPARAZIONE  E  PULITURA  DELLE  SUPERFICI  METALLICHE.    Preparazione  e
pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con attrezzi
manuali  e  meccanici  per  la  rimozione  di  depositi  di  corrosione  a  scaglie  o  vaiolate  e
parti di pittura disancorata.
(diconsi Euro sette/80)

mq 7,80

Nr. 42 13.03.0130.01
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ALLACCIO  DI  CORPO  SCALDANTE  DAL  COLLETTORE  DI  DISTRIBUZIONE
OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di corpo scaldante
o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete
di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
valvola  ad  angolo  con  manopola),  valvolina  di  sfiato  aria  manuale  in  ottone  cromato,
tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante
di  spessore  e  conducibilità  tali  da  rispettare  le  vigenti  norme  di  legge,  con  riduzione
dello  spessore  al  30%  per  installazione  all'interno  di  locali  riscaldati,  comprensivo  di
raccordi,  accessori  necessari  al  montaggio  ed  opere  murarie  di  apertura  tracce  su
laterizi  forati  e  murature  leggere  e  del  fissaggio  delle  tubazioni  con  esclusione  delle
tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra  e  della  tinteggiatura.  Sono  esclusi  anche  il
collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
(diconsi Euro duecentootto/00)

cad 208,00

Nr. 43 13.15.0060.06
TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE
ESCLUSE  QUELLE  ALL'INTERNO  DI  CENTRALI  TECNOLOGICHE.  Tubazioni  in
acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m
rispetto  al  piano  di  appoggio  escluse  quelle  all'interno  di  centrali  tecnologiche,  locali
tecnici  o  bagni,  tipo FM serie  leggera UNI  8863 filettabile  UNI  ISO 7/1,comprensive di
vite  e  manicotto.  Il  costo  del  tubo  a  metro  lineare  comprende  la  fornitura  e  posa  in
opera,  i  pezzi  speciali,  il  materiale di  giunzione, le opere murarie di  apertura tracce su
laterizi  forati  e  murature  leggere  ed  il  fissaggio  delle  tubazioni  all'interno  delle  tracce
con  esclusione  della  formazione  di  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  della
chiusura  tracce,  dell'intonaco,  della  tinteggiatura  e  dell'esecuzione  di  staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro 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.
(diconsi Euro ventinove/20)

m 29,20

Nr. 44 13.15.0070.06
TUBAZIONI  CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO,  ESEGUITE
ALL'INTERNO  DI  CENTRALI  TECNOLOGICHE.  Tubazioni  in  acciaio  zincato
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali  tecnologiche, locali  tecnici o
bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano
di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite
e manicotto. Il  costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi  speciali,  il  materiale  di  giunzione,  le  opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi
forati  e  murature  leggere  ed  il  fissaggio  delle  tubazioni  all'interno  delle  tracce  con
esclusione della formazione di  tracce su solette,  muri  in c.a.  o in pietra,  della chiusura
tracce,  dell'intonaco,  della  tinteggiatura  e  dell'esecuzione  di  staffaggi.  Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P
(Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro 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.
(diconsi Euro trentanove/50)

m 39,50

Nr. 45 13.15.0070.09
TUBAZIONI  CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO,  ESEGUITE
ALL'INTERNO  DI  CENTRALI  TECNOLOGICHE.  Tubazioni  in  acciaio  zincato
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali  tecnologiche, locali  tecnici o
bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano
di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite
e manicotto. Il  costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi  speciali,  il  materiale  di  giunzione,  le  opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi
forati  e  murature  leggere  ed  il  fissaggio  delle  tubazioni  all'interno  delle  tracce  con
esclusione della formazione di  tracce su solette,  muri  in c.a.  o in pietra,  della chiusura
tracce,  dell'intonaco,  della  tinteggiatura  e  dell'esecuzione  di  staffaggi.  Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P
(Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m). DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.
(diconsi Euro ottantadue/00)

m 82,00
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Nr. 46 13.15.0091.01
TUBAZIONI  IN  ACCIAIO  ZINCATO  CON  GIUNZIONI  A  PRESSARE,  PER  LINEE
ESCLUSE  QUELLE  ALL'INTERNO  DI  CENTRALI  TECNOLOGICHE.  Tubazioni  in
acciaio  al  carbonio  zincato  con  giunzioni  a  pressare  conteggiate  a  metro  lineare,  per
linee  posate  fino  ad  una  quota  di  3,0  m  rispetto  al  piano  di  appoggio  escluse  quelle
all'interno  di  centrali  tecnologiche,  locali  tecnici  o  bagni,  prodotti  in  conformità  alle
normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressare. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione,
le  opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi  forati  e  murature  leggere  ed  il  fissaggio
delle  tubazioni  all'interno  delle  tracce  con  esclusione  della  formazione  di  tracce  su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,2.
(diconsi Euro sette/40)

m 7,40

Nr. 47 13.15.0140.05
TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO
LINEARE.  Tubazioni  in  rame nudo fornito  in  rotoli  fino  al  diametro  22  x  1,5  e  in  barre
per  diametri  e  spessori  maggiori,  secondo  UNI  EN  1057/97,  conteggiate  a  metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici
o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino
ad  una  quota  di  m  3,0  rispetto  al  piano  di  appoggio,  i  pezzi  speciali,  il  materiale  per
giunzioni,  le  opere murarie  di  apertura tracce su laterizi  forati  e  murature leggere ed il
fissaggio  delle  tubazioni  all'interno  delle  tracce  con  esclusione  della  formazione  di
tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  della  chiusura  tracce,  dell'intonaco,  della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli).
(diconsi Euro dieci/90)

m 10,90

Nr. 48 13.15.0240.03
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni  in  polietilene ad alta  densità  PE 100,
colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,
irrigazione,  impianti  idrici),  PN  16,  prodotte  secondo  UNI  10910,  rispondenti  alle
prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di
Qualità,  giunzioni  a  manicotto  oppure  con  saldatura  di  testa.  Il  costo  a  metro  lineare
comprende  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  del  tubo,  i  pezzi  speciali  ed  il  materiale  di
giunzione  con  esclusione  delle  valvole  di  intercettazione,  delle  opere  di  scavo,
riempimento,  pavimentazione  ed  eventuali  pozzetti  di  ispezione.  Diametro  esterno  x
spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,6.
(diconsi Euro sei/70)

m 6,70

Nr. 49 13.15.0240.05
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni  in  polietilene ad alta  densità  PE 100,
colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,
irrigazione,  impianti  idrici),  PN  16,  prodotte  secondo  UNI  10910,  rispondenti  alle
prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di
Qualità,  giunzioni  a  manicotto  oppure  con  saldatura  di  testa.  Il  costo  a  metro  lineare
comprende  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  del  tubo,  i  pezzi  speciali  ed  il  materiale  di
giunzione  con  esclusione  delle  valvole  di  intercettazione,  delle  opere  di  scavo,
riempimento,  pavimentazione  ed  eventuali  pozzetti  di  ispezione.  Diametro  esterno  x
spessore: D x s (mm). D x s = 75 x 6,8.
(diconsi Euro tredici/60)

m 13,60

Nr. 50 13.15.0240.06
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, PER LINEE INTERRATE,
CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni  in  polietilene ad alta  densità  PE 100,
colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,
irrigazione,  impianti  idrici),  PN  16,  prodotte  secondo  UNI  10910,  rispondenti  alle
prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di
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Qualità,  giunzioni  a  manicotto  oppure  con  saldatura  di  testa.  Il  costo  a  metro  lineare
comprende  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  del  tubo,  i  pezzi  speciali  ed  il  materiale  di
giunzione  con  esclusione  delle  valvole  di  intercettazione,  delle  opere  di  scavo,
riempimento,  pavimentazione  ed  eventuali  pozzetti  di  ispezione.  Diametro  esterno  x
spessore: D x s (mm). D x s = 90 x 8,2.
(diconsi Euro diciotto/70)

m 18,70

Nr. 51 13.15.0250.02
TUBAZIONI IN PEAD PER GAS, SERIE S 5, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE
A  METRO  LINEARE.  Tubazioni  in  polietilene  ad  alta  densità  PE  80,  colore  nero,
conteggiate  a  metro  lineare,  per  condotte  interrate  di  distribuzione  gas  combustibili,
prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di
Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo
a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il
materiale  di  giunzione  con  esclusione  delle  valvole  di  intercettazione,  delle  opere  di
scavo,  riempimento,  pavimentazione  ed  eventuali  pozzetti  di  ispezione.  Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 25 x 3,0.
(diconsi Euro due/24)

m 2,24

Nr. 52 13.16.0130.02
ISOLANTE PER TUBAZIONI CON SCHIUMA DI POLIURETANO E RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO.  Isolante  per  tubazioni,  valvolame  ed  accessori  costituito  da  schiuma  di
poliuretano iniettata in loco dentro carter precostituito di alluminio di spessore da 6/10 o
8/10 mm, densità della schiuma non inferiore a 35 Kg/mc, conducibilità termica a 40° C
non  superiore  a  0,036  W/mc,  classe  2  di  reazione  al  fuoco  della  schiuma,  campo  di
impiego  da  -20°  a  +105°  C,  compreso  materiale  di  finitura  quale  viti,  rivetti,  fasce  di
giunzione  e  terminali.  L'isolante  è  conteggiato  per  mq  di  superficie  esterna.
L'isolamento  di  valvole,  curve,  pezzi  speciali  ed  accessori  è  conteggiato  con  il  doppio
della superficie esterna. Spessore dell'isolante 40 mm.
(diconsi Euro cinquantasei/00)

mq 56,00

Nr. 53 13.18.0010.06
VALVOLA  DI  INTERCETTAZIONE  A  SFERA,  PASSAGGIO  TOTALE,  PN  25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo
e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =
40 (1"1/2), PN = 35.
(diconsi Euro quarantaquattro/60)

cad 44,60

Nr. 54 13.31.0052.02
FORO  DI  VENTILAZIONE  PER  LOCALI  DOVE  SI  UTILIZZA  GAS  COMBUSTIBILE.
Foro di ventilazione per locali dove si utilizza gas combustibile, praticato con carotatrice
nella  parte  alta  o  bassa  di  murature  esterne  in  laterizi  forati  e  simili  fino  ad  uno
spessore  massimo  di  30  cm,  rifinito  con  griglia  interna  e  griglia  esterna  completa  di
retina antinsetto. Diametro 160 mm per superficie netta di ventilazione > 150cmq.
(diconsi Euro centotrentatre/00)

cad 133,00

Nr. 55 14.01.0020.01
ALLACCIO  E  MONTAGGIO  DI  APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.   Allaccio  e
montaggio  di  apparecchi  igienico-sanitari,  fornito  e  posto  in  opera  all'interno  di  bagni,
wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino
al  montaggio  completo  dei  suddetti  apparecchi  con  relative  rubinetterie  che  saranno
forniti  dalla  Stazione  Appaltante.  Sono  compresi:  le  valvole  di  intercettazione  generali
all'interno  dei  locali;  la  tubazione  d'acciaio  zincato  FM,  oppure  in  rame,  oppure  in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle  tubazioni  di  acqua  calda  con  guaina  isolante  in  materiale  sintetico  espanso
classificato  autoestinguente,  spessore  dell'isolante  a  norma  di  legge;  le  tubazioni  di
scarico  in  polietilene  ad  alta  densità  o  polipropilene  fino  alla  colonna  principale  di
scarico;  il  montaggio  degli  apparecchi  igienico-sanitari  e  delle  relative  rubinetterie;  le
opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi  forati  e  murature  leggere  e  del  fissaggio
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delle  tubazioni  con  esclusione  delle  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  della
chiusura  traccia,  dell'intonaco e  della  tinteggiatura.  E'  compreso quanto  occorre.  Sono
esclusi:  la  fornitura  delle  apparecchiature  igienico-  sanitarie  con  le  relative  rubinetterie
che  verranno  fornite  dalla  Stazione  Appaltante.  Allaccio  e  montaggio  per  lavabo,
lavamani.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm 40  -  diametro  minimo  della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
(diconsi Euro duecentocinquanta/00)

cad 250,00

Nr. 56 14.01.0020.08
ALLACCIO  E  MONTAGGIO  DI  APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.   Allaccio  e
montaggio  di  apparecchi  igienico-sanitari,  fornito  e  posto  in  opera  all'interno  di  bagni,
wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino
al  montaggio  completo  dei  suddetti  apparecchi  con  relative  rubinetterie  che  saranno
forniti  dalla  Stazione  Appaltante.  Sono  compresi:  le  valvole  di  intercettazione  generali
all'interno  dei  locali;  la  tubazione  d'acciaio  zincato  FM,  oppure  in  rame,  oppure  in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle  tubazioni  di  acqua  calda  con  guaina  isolante  in  materiale  sintetico  espanso
classificato  autoestinguente,  spessore  dell'isolante  a  norma  di  legge;  le  tubazioni  di
scarico  in  polietilene  ad  alta  densità  o  polipropilene  fino  alla  colonna  principale  di
scarico;  il  montaggio  degli  apparecchi  igienico-sanitari  e  delle  relative  rubinetterie;  le
opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi  forati  e  murature  leggere  e  del  fissaggio
delle  tubazioni  con  esclusione  delle  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  della
chiusura  traccia,  dell'intonaco e  della  tinteggiatura.  E'  compreso quanto  occorre.  Sono
esclusi:  la  fornitura  delle  apparecchiature  igienico-  sanitarie  con  le  relative  rubinetterie
che  verranno  fornite  dalla  Stazione  Appaltante.  Allaccio  e  montaggio  per  beverino.
Diametro  minimo della  tubazione  di  scarico  mm 32  -  diametro  minimo della  tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
(diconsi Euro centosettantasette/00)

cad 177,00

Nr. 57 14.01.0020.13
ALLACCIO  E  MONTAGGIO  DI  APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.   Allaccio  e
montaggio  di  apparecchi  igienico-sanitari,  fornito  e  posto  in  opera  all'interno  di  bagni,
wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino
al  montaggio  completo  dei  suddetti  apparecchi  con  relative  rubinetterie  che  saranno
forniti  dalla  Stazione  Appaltante.  Sono  compresi:  le  valvole  di  intercettazione  generali
all'interno  dei  locali;  la  tubazione  d'acciaio  zincato  FM,  oppure  in  rame,  oppure  in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle  tubazioni  di  acqua  calda  con  guaina  isolante  in  materiale  sintetico  espanso
classificato  autoestinguente,  spessore  dell'isolante  a  norma  di  legge;  le  tubazioni  di
scarico  in  polietilene  ad  alta  densità  o  polipropilene  fino  alla  colonna  principale  di
scarico;  il  montaggio  degli  apparecchi  igienico-sanitari  e  delle  relative  rubinetterie;  le
opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi  forati  e  murature  leggere  e  del  fissaggio
delle  tubazioni  con  esclusione  delle  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  della
chiusura  traccia,  dell'intonaco e  della  tinteggiatura.  E'  compreso quanto  occorre.  Sono
esclusi:  la  fornitura  delle  apparecchiature  igienico-  sanitarie  con  le  relative  rubinetterie
che  verranno  fornite  dalla  Stazione  Appaltante.  Allaccio  e  montaggio  per  vaso  a
cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
(diconsi Euro centocinquantasei/00)

cad 156,00

Nr. 58 14.01.0020.15
ALLACCIO  E  MONTAGGIO  DI  APPARECCHI  IGIENICO-SANITARI.   Allaccio  e
montaggio  di  apparecchi  igienico-sanitari,  fornito  e  posto  in  opera  all'interno  di  bagni,
wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino
al  montaggio  completo  dei  suddetti  apparecchi  con  relative  rubinetterie  che  saranno
forniti  dalla  Stazione  Appaltante.  Sono  compresi:  le  valvole  di  intercettazione  generali
all'interno  dei  locali;  la  tubazione  d'acciaio  zincato  FM,  oppure  in  rame,  oppure  in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle  tubazioni  di  acqua  calda  con  guaina  isolante  in  materiale  sintetico  espanso
classificato  autoestinguente,  spessore  dell'isolante  a  norma  di  legge;  le  tubazioni  di
scarico  in  polietilene  ad  alta  densità  o  polipropilene  fino  alla  colonna  principale  di
scarico;  il  montaggio  degli  apparecchi  igienico-sanitari  e  delle  relative  rubinetterie;  le
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opere  murarie  di  apertura  tracce  su  laterizi  forati  e  murature  leggere  e  del  fissaggio
delle  tubazioni  con  esclusione  delle  tracce  su  solette,  muri  in  c.a.  o  in  pietra,  della
chiusura  traccia,  dell'intonaco e  della  tinteggiatura.  E'  compreso quanto  occorre.  Sono
esclusi:  la  fornitura  delle  apparecchiature  igienico-  sanitarie  con  le  relative  rubinetterie
che  verranno  fornite  dalla  Stazione  Appaltante.  Allaccio  e  montaggio  per  cassetta  di
scarico.  Diametro  minimo  della  tubazione  di  scarico  mm  40  -  diametro  minimo  della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
(diconsi Euro centoottantatre/00)

cad 183,00

Nr. 59 14.02.0010.01
LAVABO  IN  PORCELLANA  VETRIFICATA.   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,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  la  piletta;  lo  scarico  automatico  a
pistone;  il  sifone  a  bottiglia;  i  flessibili  a  parete,  corredati  del  relativo  rosone  in  ottone
cromato  del  tipo  pesante;  i  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 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.  Delle  dimensioni  di  cm 70x55 con tolleranza in  meno o  in
più di cm 2.
(diconsi Euro centonovantotto/00)

cad 198,00

Nr. 60 14.02.0050
VASO  IGIENICO  CON  SCARICO  A  PAVIMENTO  O  A  PARETE.   Vaso  igienico  in
porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
pavimento  o  a  parete,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'allettamento  sul
pavimento  con  cemento;  il  relativo  fissaggio  con  viti  e  borchie  d'acciaio  cromato;  le
relative  guarnizioni;  il  sedile  ed  il  coperchio  di  buona  qualità  l'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
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.
(diconsi Euro duecento/00)

cad 200,00

Nr. 61 15.01.0006.01
CANALIZZAZIONE  PER  PUNTO  LUCE  IN  VISTA  SU  TUBAZIONE  A  SEZIONE
CIRCOLARE.   Canalizzazione  per  punto  luce  in  vista  fornita  in  opera  dal  quadro  di
piano  o  di  zona  per  distanze  non  superiori  a  60  m  misurate  in  pianta  in  linea  d'aria,
corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC
autoestinguente  o  in  acciaio  con grado di  protezione IP4X o  IP55,   predisposte  per  la
posa  di  conduttori  elettrici  sia  di  distribuzione  dorsale,  che  di  derivazione  terminale
diverse  dai  canali  in  pvc  o  in  acciaio  e  dalle  passerelle  portacavi.  Sono  compresi:  le
tubazioni  di  sezione  adeguata  e  le  scatole  di  derivazione  posate  con  il  grado  di
protezione  indicato.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X
(diconsi Euro sedici/20)

cad 16,20

Nr. 62 15.01.0006.02
CANALIZZAZIONE  PER  PUNTO  LUCE  IN  VISTA  SU  TUBAZIONE  A  SEZIONE
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CIRCOLARE.   Canalizzazione  per  punto  luce  in  vista  fornita  in  opera  dal  quadro  di
piano  o  di  zona  per  distanze  non  superiori  a  60  m  misurate  in  pianta  in  linea  d'aria,
corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC
autoestinguente  o  in  acciaio  con grado di  protezione IP4X o  IP55,   predisposte  per  la
posa  di  conduttori  elettrici  sia  di  distribuzione  dorsale,  che  di  derivazione  terminale
diverse  dai  canali  in  pvc  o  in  acciaio  e  dalle  passerelle  portacavi.  Sono  compresi:  le
tubazioni  di  sezione  adeguata  e  le  scatole  di  derivazione  posate  con  il  grado  di
protezione  indicato.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55
(diconsi Euro diciannove/30)

cad 19,30

Nr. 63 15.01.0007.01
CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE
CIRCOLARE.   Canalizzazione  per  punto  di  comando  in  vista  fornita  in  opera  dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in
pianta  in  linea  d'aria,  corrente  su  tubazioni  circolari  e  scatole  in  PVC  autoestinguente
con grado di  protezione IP4X o IP55 o in acciaio predisposte per la posa di  conduttori
elettrici  di  comando e controllo.  Sono compresi:  le  canalizzazioni  di  sezione adeguata,
le eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutta
con  le  custodie  previste  del  grado  di  protezione  indicato  .  E'  inoltre  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  i  conduttori  e  le  opere  murarie.  In
tubazione in PVC IP4X
(diconsi Euro otto/30)

cad 8,30

Nr. 64 15.01.0012.02
PUNTO  LUCE  SEMPLICE  SU  CANALIZZAZIONE  IN  TRACCIA  O  IN  VISTA  CON
CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO.  Punto luce semplice con o senza conduttore
di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito
e posto  in  opera dal  quadro di  piano o  di  zona per  distanze non superiori  a  60 m per
punto luce misurate in pianta in linea d'aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con
caratteristiche  analoghe;  i  conduttori  del  tipo  NO7V-K  di  sezione  terminale  minima  di
fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il  lavoro finito.  Sono escluse le  canalizzazioni  e  le  opere murarie  compensate a  parte.
Per punto luce con conduttore di protezione
(diconsi Euro ventidue/20)

cad 22,20

Nr. 65 15.01.0015.01
PUNTO  DI  COMANDO  O  COMPENSO  PER  PUNTO  AGGIUNTIVO  SULLA  STESSA
SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON
CAVO  NON  PROPAGANTE  L'INCENDIO.   Punto  di  comando  o  compenso  per  punto
aggiuntivo sulla  stessa scatola  su canalizzazione in  traccia  o  su tubazione in  vista  già
predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per
distanze  non  superiori  a  20  m  misurate  in  pianta  in  linea  d'aria.  Sono  compresi:  i
morsetti  a  mantello  o  con  caratteristiche  analoghe,  i  conduttori  del  tipo  NO7V-K  di
sezione  pari  a  mm²  1,5  idonei  per  il  comando  ad  interruttore,  deviatore,  invertitore,
commutatore  o  a  relé,  i  frutti,  i   coprifori  e  le  placche  in  materiale  plastico  a  finitura
normale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche
in materiale plastico a finitura normale. Per punto di comando
(diconsi Euro nove/90)

cad 9,90

Nr. 66 15.01.0015.02
PUNTO  DI  COMANDO  O  COMPENSO  PER  PUNTO  AGGIUNTIVO  SULLA  STESSA
SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON
CAVO  NON  PROPAGANTE  L'INCENDIO.   Punto  di  comando  o  compenso  per  punto
aggiuntivo sulla  stessa scatola  su canalizzazione in  traccia  o  su tubazione in  vista  già
predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per
distanze  non  superiori  a  20  m  misurate  in  pianta  in  linea  d'aria.  Sono  compresi:  i
morsetti  a  mantello  o  con  caratteristiche  analoghe,  i  conduttori  del  tipo  NO7V-K  di
sezione  pari  a  mm²  1,5  idonei  per  il  comando  ad  interruttore,  deviatore,  invertitore,
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commutatore  o  a  relé,  i  frutti,  i   coprifori  e  le  placche  in  materiale  plastico  a  finitura
normale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse
le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche
in materiale plastico a finitura normale. Per punto di comando aggiuntivo
(diconsi Euro nove/00)

cad 9,00

Nr. 67 15.02.0005.01
CANALIZZAZIONE  PER  PUNTO  PRESA  IN  VISTA  IN  TUBAZIONE  IN  PVC  O  IN
ACCIAIO  Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o
di  zona  per  distanze  non  superiori  a  60  m  misurate  in  linea  d'aria,  corrente  in  vista  a
parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado
di  protezione  IP4X  o  IP55,   predisposte  per  la  posa  di  conduttori  elettrici  sia  di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio
e  dalle  passerelle  portacavi.  Sono  compresi:  le  tubazioni  di  sezione  adeguata,  le
scatole  di  derivazione,  e  quelle  terminali  del  grado  di  protezione  indicato.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  i  conduttori;  le
opere murarie. In tubazione in pvc IP4X
(diconsi Euro diciotto/00)

cad 18,00

Nr. 68 15.02.0005.02
CANALIZZAZIONE  PER  PUNTO  PRESA  IN  VISTA  IN  TUBAZIONE  IN  PVC  O  IN
ACCIAIO  Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o
di  zona  per  distanze  non  superiori  a  60  m  misurate  in  linea  d'aria,  corrente  in  vista  a
parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado
di  protezione  IP4X  o  IP55,   predisposte  per  la  posa  di  conduttori  elettrici  sia  di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio
e  dalle  passerelle  portacavi.  Sono  compresi:  le  tubazioni  di  sezione  adeguata,  le
scatole  di  derivazione,  e  quelle  terminali  del  grado  di  protezione  indicato.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  i  conduttori;  le
opere murarie. In tubazione in pvc IP55
(diconsi Euro ventuno/80)

cad 21,80

Nr. 69 15.02.0005.04
CANALIZZAZIONE  PER  PUNTO  PRESA  IN  VISTA  IN  TUBAZIONE  IN  PVC  O  IN
ACCIAIO  Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o
di  zona  per  distanze  non  superiori  a  60  m  misurate  in  linea  d'aria,  corrente  in  vista  a
parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado
di  protezione  IP4X  o  IP55,   predisposte  per  la  posa  di  conduttori  elettrici  sia  di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio
e  dalle  passerelle  portacavi.  Sono  compresi:  le  tubazioni  di  sezione  adeguata,  le
scatole  di  derivazione,  e  quelle  terminali  del  grado  di  protezione  indicato.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  esclusi:  i  conduttori;  le
opere murarie. In tubazione in acciaio IP55
(diconsi Euro trentotto/90)

cad 38,90

Nr. 70 15.02.0021.01
PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN
TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO.
Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in
vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze
non superiori a 60 m. misurate in linea d'aria. Sono compresi: le scatole di derivazione,
quelle  terminali  portafrutto,  i  morsetti  a  mantello  o  con  caratteristiche  analoghe,  i
conduttori  a  bassissima  emissione  di  fumi  e  gas  tossici  del  tipo  NO7V-K  di  idonea
sezione terminale minima di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse  le  canalizzazioni,  gli  apparati  e  le  opere  murarie
compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A
(diconsi Euro ventisei/10)

cad 26,10

Nr. 71 15.02.0032.01

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 15



Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

PUNTO  ALLACCIO  ELETTRICO  PER  PRESA  MONOFASE  O  TRIFASE  SU
CANALIZZAZIONE  IN  VISTA  IN  PVC  CON  CAVO  MULTIPOLARE  DERIVATO  DA
LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA.   Punto allaccio per presa di corrente
posato in vista con grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea
dorsale  da  canale  o  passerella  compensata  a  parte,  posto  in  opera  per  distanze  non
superiori  a  20  m  misurate  in  pianta  in  linea  d'aria.  Sono  compresi:  la  scatola  di
derivazione,  le  scatole  terminali  portafrutto,  i  morsetti  a  mantello  o  con  caratteristiche
analoghe,  i  conduttori  multipolari  del  tipo   o  FG7OR  (CEI  20-13)  o  FG7  (O)  M1  (CEI
20-13) o FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra
.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse  le
canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.. Per allaccio
monofase con carico max 16A con cavo FG7OR.
(diconsi Euro diciotto/30)

cad 18,30

Nr. 72 15.02.0032.04
PUNTO  ALLACCIO  ELETTRICO  PER  PRESA  MONOFASE  O  TRIFASE  SU
CANALIZZAZIONE  IN  VISTA  IN  PVC  CON  CAVO  MULTIPOLARE  DERIVATO  DA
LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA.   Punto allaccio per presa di corrente
posato in vista con grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea
dorsale  da  canale  o  passerella  compensata  a  parte,  posto  in  opera  per  distanze  non
superiori  a  20  m  misurate  in  pianta  in  linea  d'aria.  Sono  compresi:  la  scatola  di
derivazione,  le  scatole  terminali  portafrutto,  i  morsetti  a  mantello  o  con  caratteristiche
analoghe,  i  conduttori  multipolari  del  tipo   o  FG7OR  (CEI  20-13)  o  FG7  (O)  M1  (CEI
20-13) o FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra
.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse  le
canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.. Per allaccio
trifase con carico max 16A con cavo FG7OR.
(diconsi Euro venti/90)

cad 20,90

Nr. 73 15.02.0041.01
PUNTO  PRESA  ELETTRICA  DA  COLLEGARE  ALLA  LINEA  DI  ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato
su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i
frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
presa 2P+T 10A o 16A o 10/16A.
(diconsi Euro nove/20)

cad 9,20

Nr. 74 15.02.0041.02
PUNTO  PRESA  ELETTRICA  DA  COLLEGARE  ALLA  LINEA  DI  ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato
su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i
frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa
elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A.
(diconsi Euro quattro/80)

cad 4,80

Nr. 75 15.02.0041.03
PUNTO  PRESA  ELETTRICA  DA  COLLEGARE  ALLA  LINEA  DI  ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato
su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i
frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
(diconsi Euro dodici/50)

cad 12,50
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Nr. 76 15.02.0041.04
PUNTO  PRESA  ELETTRICA  DA  COLLEGARE  ALLA  LINEA  DI  ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato
su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i
frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Presa
elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL.
(diconsi Euro dieci/00)

cad 10,00

Nr. 77 15.02.0042
PUNTO  PRESA  ELETTRICA  DA  COLLEGARE  ALLA  LINEA  DI  ALIMENTAZIONE
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato
su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella
stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i
frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di
protezione  IP55.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.
COMPENSO  AGGIUNTIVO  AL  PUNTO  ALLACCIO  ELETTRICO  PER
COLLEGAMENTO  AD  APPARECCHIATURA  DI  CONTROLLO  E/O  COMANDO.
Compenso aggiuntivo al punto allaccio elettrico per collegamento ad apparecchiatura di
controllo  e/o  comando,  posato  su  eventuale  scatola  portafrutto  predisposta,  da
collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come
allaccio  elettrico;  fornita  e  posta  in  opera  compresi:  il  frutto  uscita  cavi,  i  coprifori  e  le
eventuali  placche  in  materiale  plastico  a  finitura  normale  e  fino  ad  un  grado  di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(diconsi Euro sei/30)

cad 6,30

Nr. 78 15.03.0030
PUNTO  PRESA  DI  SERVIZIO  REALIZZATO  IN  CANALIZZAZIONE  O  TUBAZIONE  A
VISTA.   Punto  presa  di  servizio  realizzato  in  canalizzazione  o  tubazione  a  vista  dal
punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in
pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV,
di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici,
etc.,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  le  scatole  di  derivazione  e  terminali
portafrutto,  tappo  e  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, etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.
(diconsi Euro trentadue/00)

cad 32,00

Nr. 79 15.03.0035.01
INCREMENTO  AL  PUNTO  PRESA  IN  VISTA  PER  ESECUZIONE  MINIMO  IP55.
Incremento  al  punto  presa  di  servizio  in  vista  per  esecuzione  minimo  IP55,  realizzato
con  tubazione  in  PVC  autoestinguente  o  metallica  rigida  o  flessibile,   raccordabile;
scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.
(diconsi Euro nove/00)

cad 9,00

Nr. 80 15.03.0220.04
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI.
Incremento  al  punto  presa  di  servizio  per  presa  trasmissione  dati.  Sono  compresi  la
quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m
misurati  in  pianta  in  linea  d'aria,  il  connettore,  il  contenitore,  la  placca.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.  Con connettore tipo RJ45 cavo
UTP cat. 5E.
(diconsi Euro sessantasette/00)

cad 67,00

Nr. 81 15.04.0021.04
LINEA  ELETTRICA  IN  CAVO  MULTIPOLARE  ISOLATO  IN  EPR  SOTTO  GUAINA  DI
PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 17



Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPURE  FG7OR  0,6/1KV.   Linea  elettrica  in  cavo
multipolare  isolato  in  EPR  sotto  guaina  di  PVC  (CEI   20-13,  CEI  20-22II,  CEI  20-35),
sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV
fornita  e  posta   in   opera.  Sono  compresi:  l'installazione  su  tubazione  in  vista  o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i  terminali.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse:  le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2
(diconsi Euro otto/00)

m 8,00

Nr. 82 15.04.0110.13
LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC.   Linea elettrica  in  cavo
unipolare  isolato  in  sigla  di  designazione NO7V-K (norme CEI  20-20 ,  CEI  20-22,  CEI
20-35)  del  tipo  non  propagante  l'incendio,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono  compresi:
l'installazione  su  tubazione  o  canale  incassati  o  in  vista;  le  giunzioni;  i  terminali.  E'
inoltre  compreso  quanto  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Escluse:  le  canalizzazioni;  le
scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2
(diconsi Euro uno/40)

m 1,40

Nr. 83 15.04.0110.14
LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC.   Linea elettrica  in  cavo
unipolare  isolato  in  sigla  di  designazione NO7V-K (norme CEI  20-20 ,  CEI  20-22,  CEI
20-35)  del  tipo  non  propagante  l'incendio,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono  compresi:
l'installazione  su  tubazione  o  canale  incassati  o  in  vista;  le  giunzioni;  i  terminali.  E'
inoltre  compreso  quanto  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Escluse:  le  canalizzazioni;  le
scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2
(diconsi Euro uno/00)

m 1,00

Nr. 84 15.04.0250.04
LINEA  IN  CAVO  PER  TRASMISSIONE  DATI.   Linea  in  cavo  per  trasmissione  dati  a
norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di
rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera.
E'  compresa l'installazione in tubazioni  in vista o incassata,  su canale,  su passerella o
graffettata.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5E.
(diconsi Euro due/80)

m 2,80

Nr. 85 15.05.0010.04
TUBAZIONE  FLESSIBILE  IN  PVC  AUTOESTINGUENTE  SERIE  PESANTE  IMQ.
Tubazione  flessibile  in  PVC  autoestinguente  serie  pesante  IMQ,  costruita  secondo  le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare
sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso  e  di  ripristino  della  muratura,  inclusi  gli  oneri  relativi  al  fissaggio  sulla  traccia
aperta  ed al  collegamento alla  scatola  di  derivazione.  E'  inoltre  compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
(diconsi Euro tre/30)

m 3,30

Nr. 86 15.05.0080.06
SCATOLA  DI  DERIVAZIONE  IN  PLASTICA  DA  INCASSO.   Scatola  di  derivazione  in
plastica  da  incasso,  fornita  e  posta  in  opera  con  coperchio  a  vista  incluse  le  opere
murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.
(diconsi Euro otto/20)

cad 8,20

Nr. 87 15.06.0010.08
INTERRUTTORE  AUTOMATICO  MAGNETOTERMICO,  CARATTERISTICA  C,
POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.    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 quota

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 18



Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a
32A.
(diconsi Euro quarantadue/00)

cad 42,00

Nr. 88 15.06.0010.14
INTERRUTTORE  AUTOMATICO  MAGNETOTERMICO,  CARATTERISTICA  C,
POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.    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 quota
di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
10 a 32A.
(diconsi Euro settantotto/00)

cad 78,00

Nr. 89 15.06.0051.10
BLOCCO  DIFFERENZIALE  DA  ACCOPPIARE  AD  INTERRUTTORI  AUTOMATICI,
POTERE  DI  INTERRUZIONE  4,5/6/10/15/25  KA  SECONDO  NORME  CEI  EN  61009.
Blocco  differenziale  da  accoppiare  ad  interruttori  automatici,  potere  di  interruzione
4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI  EN 61009,  Fornito  e  posto  in  opera  su  modulo
DIN.  Sono  compresi:  la  quota  di  cablaggio,  gli  accessori,  il  montaggio  su  quadro.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per   dare  il  lavoro  finito.  E'  esclusa  la  quota  di
carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo AC.
(diconsi Euro sessantasei/00)

cad 66,00

Nr. 90 15.06.0210.04
CENTRALINO  TIPO  AD  USO  RESIDENZIALE  INCASSATO  A  PARETE.   Centralino
tipo ad uso residenziale  incassato a  parete,  in  materiale  plastico,  completo  di  portello,
guide  DIN  e  scatola  da  incasso  a  parete.  fornito  e  posto  in  opera,  atto  a  contenere
apparati  in  modulo  DIN  da  mm  17,5.  Sono  compresi:  le  opere  murarie  di  scasso  e
ripristino.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Dimensioni
da 13 a 24 moduli
(diconsi Euro quarantacinque/00)

cad 45,00

Nr. 91 15.08.0010.02
POSA IN OPERA DI PLAFONIERE, DI QUALSIASI TIPO.   Posa in opera di plafoniera
di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a
sopportare  il  peso  dell'apparecchio,  il  collegamento  elettrico  al  punto  luce.  E'  inoltre
compreso quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola  d'arte.  Posta  in
opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8.
(diconsi Euro diciotto/00)

cad 18,00

Nr. 92 15.08.0040.09
PLAFONIERA  CON  CORPO  IN  ACCIAIO,  OTTICA  PARABOLICA  IN  ALLUMINIO  A
LUMINANZA  CONTROLLATA  <200  CD/MQ  PER  ANGOLI  >65°  RADIALI,
ABBAGLIAMENTO  UGR<19  Plafoniera  con  corpo  in  acciaio  ottica  parabolica  in
alluminio   a  luminanza  controllata  inferiore  a  200  cd/mq  per  angoli  maggiori  di  65°
radiali  -  abbagliamento  UGR<19,  verniciata  a  fuoco,  fornita  e  posta  in  opera
perfettamente  funzionante,  ad  una  altezza  massima  di  m  3,50.  Sono  compresi:  gli
accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti;  la  posa  in  vista  o  ad  incasso  su  controsoffitti.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50
- fino a m 8 .
(diconsi Euro sei/00)

cad 6,00

Nr. 93 15.08.0040.11
PLAFONIERA  CON  CORPO  IN  ACCIAIO,  OTTICA  PARABOLICA  IN  ALLUMINIO  A
LUMINANZA  CONTROLLATA  <200  CD/MQ  PER  ANGOLI  >65°  RADIALI,
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ABBAGLIAMENTO  UGR<19  Plafoniera  con  corpo  in  acciaio  ottica  parabolica  in
alluminio   a  luminanza  controllata  inferiore  a  200  cd/mq  per  angoli  maggiori  di  65°
radiali  -  abbagliamento  UGR<19,  verniciata  a  fuoco,  fornita  e  posta  in  opera
perfettamente  funzionante,  ad  una  altezza  massima  di  m  3,50.  Sono  compresi:  gli
accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti;  la  posa  in  vista  o  ad  incasso  su  controsoffitti.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. con reattore elettronico EEI=A1
(diconsi Euro centoundici/00)

cad 111,00

Nr. 94 15.08.0060.04
PLAFONIERA  CON  CORPO  IN  ACCIAIO  ED  OTTICA  DECORATIVA  IN  ALLUMINIO
SATINATO  O  IN  ACCIAIO  VERNICIATO.   Plafoniera  con  corpo  in  acciaio  ed  ottica
decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche,
ad alto rendimento, grado di protezione IP20, fornita e posta in opera ad un'altezza max
di  m  3,50  a  plafone  o  ad  incasso  su  controsoffitto.  Sono  compresi:  gli  accessori,  i
reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti; la posa
in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 2x58W.
(diconsi Euro novanta/00)

cad 90,00

Nr. 95 15.08.0191.07
PLAFONIERA  DI  EMERGENZA  COSTRUITA  IN  MATERIALE  PLASTICO
AUTOESTINGUENTE  RESISTENTE  ALLA  FIAMMA  (NORME  EN  60598-1/2-2/2-22)
UNI  EN  1838,  IP  40.   Plafoniera  di  emergenza  costruita  in  materiale  plastico
autoestinguente  resistente  alla  fiamma  (NORME  EN  60598-1/2-2/2-22  UNI  EN  1838,)
fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di
inibizione,  a  doppio  isolamento  e  grado  di  protezione  IP40,  ricarica  in  12h  per  1h  di
autonomia.  Sono  compresi:  il  tubo  fluorescente;  la  batteria  Ni-Cd;  I'inverter;,  il
pittogramma normalizzato e gli  accessori  di  fissaggio.  E'  inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h.
(diconsi Euro centoquindici/00)

cad 115,00

Nr. 96 15.08.0210.01
PLAFONIERA  DI  EMERGENZA  CON  GRADO  DI  PROTEZIONE  IP65.   Plafoniera  di
emergenza  con  grado  di  protezione  IP65  realizzata  con  corpo  e  schermo  in
policarbonato  autoestinguente,  autonomia  min.  1  h,  costruita  secondo norme CEI   EN
60598-2-22, con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera ad una altezza max di
m  3,50.  Sono  compresi:  gli  accessori;  i  tubi;  gli  starter;  I'inverter;  la  batteria  Ni-Cd,  il
pittogramma normalizzato e la predisposizione per  il  telecomando.  E'  inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza).
(diconsi Euro centosette/00)

cad 107,00

Nr. 97 15.08.0540.01
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI.
Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di
qualsiasi  natura  e  consistenza  esclusa  la  roccia  da  mine,  per  consentire  la  posa  di
tubazioni  per  le  linee  elettriche.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera  finita.  Per  la  sola  apertura,  senza  taglio  o  fresatura  di  pavimentazioni  in
conglomerato  bituminoso.
(diconsi Euro quattro/10)

m 4,10

Nr. 98 15.08.0560.01
ELNTERRO  E  RIPRISTINO  DEL  TERRENO  PER  SCAVO  CM  40X60.   ELnterro  e
ripristino  del  terreno  per  scavo  da  cm 40x60  concernente  la  richiusura  completa  dello
scavo,  utilizzando il  materiale  di  risulta,  o  con materiale  stabilizzato.  Sono compresi:  il
carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale
di  riempimento;  il  compenso  per  il  ripristino  del  terreno  nelle  condizioni  in  cui  era
precedentemente  allo  scavo.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre.  ELnterro  e
ripristino con materiale di risulta.

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 20



Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

(diconsi Euro tre/50)
m 3,50

Nr. 99 15.14.0010.01
RILEVATORE DI STATO. Rilevatore di stato completo di base su zoccolo, completo di
circuito autodiagnostico e led fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a Volt
c.c.  8,5÷33  fino  alla  centrale  e  su  canalizzazione  predisposta  realizzato  con  cavo
resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37, completo degli  oneri  relativi
al  fissaggio  del  rilevatore,  dotato  di  certificazione  EN54.  E'  compreso  quanto  occorre
per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce.
(diconsi Euro centoundici/00)

cad 111,00

Nr. 100 15.14.0080
SIRENA  DI  ALLARME  DA  ESTERNO  AUTOALIMENTATA  CON  LAMPEGGIATORE.
Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con contenitore
in ABS in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, con potenza sonora
pari  almeno a 100 dB provvista di  batteria in tampone per alimentare la stessa per un
periodo di almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli  oneri e accessori
per  i  collegamenti  elettrici  alla  centrale  su  canalizzazioni  predisposte  ed  il  suo
fissaggio,con  cavo  resistente  al  fuoco  30'  conforme  a  EN  50200  e  CEI  20,37.  E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(diconsi Euro centosessantanove/00)

cad 169,00

Nr. 101 15.14.0100.02
PANNELLO  DI  ALLARME  INCENDIO  Pannello  di  allarme  incendio  per  segnalazione
ottico-acustica  con  lampade  da  3W  o  a  tecnologia  LED,  suono  ed  illuminazione
programmabile,  scritte  intercambiabili,  alimentazione 12÷24V cc,  di  tipo autoalimentato
con batteire NiCd, o senza sorgente autonoma in custodia metallica verniciata o in ABS
o in PVC autoestinguente, con potenza sonora di almeno 95 dB o inferiore nel caso di
messaggio a sintesi vocale, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al
montaggio ed al collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN
50200 e CEI 20,37,fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Pannello antincendio 95 dB
(diconsi Euro centotrenta/00)

cad 130,00

Nr. 102 15.14.0110.01
PULSANTE  DI  ALLARME  RIARMABILE  Pulsante  di  allarme  in  contenitore
termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto
ad  azionare  un  segnale  di  allarme  riconoscibile  dalla  centrale,  inclusi  gli  oneri  per
l'allaccio elettrico, l'isolatore nella versione analogica, il collegamento elettrico con cavo
resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37 fino alla centrale su tubazione
predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Da interno.
(diconsi Euro cinquantasette/00)

cad 57,00

Nr. 103 15.14.0150.01
CENTRALE DI  RILEVAZIONE INCENDI DI  TIPO CONVENZIONALE FINO A 8 ZONE
Centrale  di  rilevazione  incendi  di  tipo  convenzionale  conforme  alle  normative  EN  54
parti  2-4,  in  grado  di  gestire  un  numero  minimo  di  due  zone  ciascuna  delle  quali  può
ricevere  il  segnale  uscente  da  un  massimo  di  20  rilevatori  e  di  fornire  il  segnale  per
allarmi  ottici  ed  acustici  esterni  attraverso  due  uscite  controllate.  Sono  compresi:
l'alimentatore;  la  batteria  tampone;  il  caricabatterie;  la  segnalazione  acustica  ed  ottica
escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari
ancoraggi;  le  staffe;  i  collegamenti  elettrici,  la  programmazione  e  la  configurazione.  Il
tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante. Fino a 2 zone.
(diconsi Euro quattrocentotrentuno/00)

cad 431,00

Nr. 104 15.14.0170.07
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CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD
UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione
incendi certificata EN 54.2 e 54.4 provvista di custodia metallica verniciata o in plastica,
con  logica  a  microprocessore  per  la  gestione  di  99  rilevatori  ad  indirizzamento  +  99
moduli  di  ingresso  uscita  in  grado  di  fornire  un  segnale  per  allarmi  acustici  ed  ottici.
Sono  compresi:  l'alimentatore;  il  carica  batterie;  le  batterie  in  tampone;  la  tastiera  di
programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i
collegamenti  elettrici.  Il  tutto  fornito  e  posto  in  opera.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre  per  dare  il  lavoro  finito  e  funzionante.  Scheda  combinatore  telefonico  a  due
linee monodirezionale
(diconsi Euro duecentoottantacinque/00)

cad 285,00

Nr. 105 16.01.0020.05
CASSETTA PER IDRANTE DA ESTERNO. Cassetta per idrante completa da esterno,
UNI  45  o  UNI  70,  composta  da  saracinesca  a  vite  1"1/2  o  2"  o  2"1/2,  sella
portamanichetta,  rotolo  in  nylon  gommato,  lastra  trasparente  anti  UV  a  frangibilità
programmata,  lancia erogatrice in  ABS o in  rame a triplice effetto,  raccordi,  legature e
coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta di  dimensioni  indicative mm 610 x
370 x 210 per UNI 45 e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e
posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi  forati  e murature leggere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce
su solette, muri  in c.a. o in pietra; il  rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta
in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo m 25.
(diconsi Euro duecentonovantatre/00)

cad 293,00

Nr. 106 16.01.0330.01
TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO REI 120, SU ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O
SOLAI.  Tamponamento  antifiamma  REI  120,  su  attraversamento  di  cavi  B.T.  o
tubazioni  metalliche di  pareti  o solai  con foro inferiore ai  mm 50 di  diametro, mediante
applicazione  di  strisce  o  stucco  intumescente  per  una  profondità  di  mm  50.  Il  tutto
fornito e posto in opera.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.  Per
fori del diametro di mm 30.
(diconsi Euro dieci/80)

cad 10,80

Nr. 107 16.01.0330.02
TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO REI 120, SU ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O
SOLAI.  Tamponamento  antifiamma  REI  120,  su  attraversamento  di  cavi  B.T.  o
tubazioni  metalliche di  pareti  o solai  con foro inferiore ai  mm 50 di  diametro, mediante
applicazione  di  strisce  o  stucco  intumescente  per  una  profondità  di  mm  50.  Il  tutto
fornito e posto in opera.  E'  compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.  Per
fori del diametro di mm 40.
(diconsi Euro quindici/70)

cad 15,70

Nr. 108 16.01.0355.02
CARTELLONISTICA  CON  INDICAZIONI  STANDARDIZZATE  DI  SEGNALI  DI
PERICOLO,  DIVIETO  E  OBBLIGO.  Cartellonistica  da  applicare  a  muro  o  su  superfici
lisce  con  indicazioni  standardizzate  di  segnali  di  pericolo,  divieto  e  obbligo,  realizzata
mediante  cartelli  in  alluminio  spessore  minimo  mm  0,5,  oppure  in  materiale  plastico
spessore minimo mm 1,5 leggibili  da una distanza prefissata. Sono compresi:  le opere
e  le  attrezzature  necessarie  al  montaggio;  le  viti,  i  chiodi,  gli  stop,  ecc.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del
cartello:  L  x  H  (mm).  Distanza  massima  di  percezione  con  cartello  sufficientemente
illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 330x500 - d = m 10.
(diconsi Euro nove/80)

cad 9,80

Nr. 109 16.02.0010.02
PORTA  TAGLIAFUOCO  AD  UN  BATTENTE  IN  MISURE  STANDARD.  Porta
antincendio  ad  un  battente  in  misure  standard,  costruita  ed  omologata  secondo  la
norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi:  il  telaio in acciaio munito di
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zanche  per  fissaggio  a  muro;  il  battente  con  doppia  maniglia;  la  serratura  con  chiave
patent;  la guarnizione termoespandente;  le cerniere con molla di  richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie
di  fissaggio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono
esclusi:  la  ripresa  dell'intonaco;  la  tinteggiatura.  Dimensioni  massime  del  foro  muro  a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
(diconsi Euro quattrocentosessantasette/00)

cad 467,00

Nr. 110 16.02.0010.03
PORTA  TAGLIAFUOCO  AD  UN  BATTENTE  IN  MISURE  STANDARD.  Porta
antincendio  ad  un  battente  in  misure  standard,  costruita  ed  omologata  secondo  la
norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi:  il  telaio in acciaio munito di
zanche  per  fissaggio  a  muro;  il  battente  con  doppia  maniglia;  la  serratura  con  chiave
patent;  la guarnizione termoespandente;  le cerniere con molla di  richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie
di  fissaggio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono
esclusi:  la  ripresa  dell'intonaco;  la  tinteggiatura.  Dimensioni  massime  del  foro  muro  a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1000 x 2150.
(diconsi Euro quattrocentoottanta/00)

cad 480,00

Nr. 111 16.02.0010.04
PORTA  TAGLIAFUOCO  AD  UN  BATTENTE  IN  MISURE  STANDARD.  Porta
antincendio  ad  un  battente  in  misure  standard,  costruita  ed  omologata  secondo  la
norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi:  il  telaio in acciaio munito di
zanche  per  fissaggio  a  muro;  il  battente  con  doppia  maniglia;  la  serratura  con  chiave
patent;  la guarnizione termoespandente;  le cerniere con molla di  richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie
di  fissaggio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono
esclusi:  la  ripresa  dell'intonaco;  la  tinteggiatura.  Dimensioni  massime  del  foro  muro  a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.
(diconsi Euro cinquecentosei/00)

cad 506,00

Nr. 112 16.02.0010.09
PORTA  TAGLIAFUOCO  AD  UN  BATTENTE  IN  MISURE  STANDARD.  Porta
antincendio  ad  un  battente  in  misure  standard,  costruita  ed  omologata  secondo  la
norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi:  il  telaio in acciaio munito di
zanche  per  fissaggio  a  muro;  il  battente  con  doppia  maniglia;  la  serratura  con  chiave
patent;  la guarnizione termoespandente;  le cerniere con molla di  richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie
di  fissaggio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono
esclusi:  la  ripresa  dell'intonaco;  la  tinteggiatura.  Dimensioni  massime  del  foro  muro  a
contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1250 x 2150.
(diconsi Euro seicentosette/00)

cad 607,00

Nr. 113 16.02.0070.04
ACCESSORI  PER  PORTE  TAGLIAFUOCO.  Accessori  per  porte  antincendio  da
conteggiare  come  sovrapprezzo  per  ciascun  battente  su  cui  è  installato  l'accessorio.
Sono  compresi:  la  fornitura;  l'installazione;  le  eventuali  opere  murarie.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i  collegamenti
elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
(diconsi Euro duecentosessantacinque/00)

cad 265,00

Nr. 114 18.04.0010.01
POZZETTO  DI  RACCORDO.   Pozzetto  prefabbricato  in  cemento  vibrato  non
diaframmato,  completo  di  chiusino  carrabile  o  non  carrabile  a  scelta  della  D.L.
anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura
dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai
lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 23



Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

(diconsi Euro cinquantatre/00)
cad 53,00

Nr. 115 18.04.0030.01
PROLUNGHE  PER  POZZETTI  DI  RACCORDO.   Elemento  prefabbricato  in  cemento
vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e
la  frattura  dei  diaframmi  per  il  passaggio  delle  tubazioni;  lo  scavo  ed  il  rinfianco  in
calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10
a cm 40.
(diconsi Euro diciassette/00)

cad 17,00

Nr. 116 19.07.0090
LASTRICATO  CON  BASOLI  VECCHI  RIMESSI  IN  OPERA  SENZA  LAVORAZIONE.
Lastricato  con  basoli  vecchi  rimessi  in  opera  senza  lavorazione,  con  malta,  questa
compensata  a  parte,  oppure  a  secco  su  letto  di  sabbia  dell'altezza  di  cm  10,  questa
compresa.  E'  compreso  l'eventuale  spianamento  del  fondo  stradale  e  la  boiacca  di
cemento  (beverone)  per  la  suggellatura  dei  giunti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita.
(diconsi Euro trenta/00)

mq 30,00

Nr. 117 19.07.0110
COMPENSO  AI  LASTRICATI  CON  BASOLI  VECCHI  E  NUOVI.    Compenso  per
l'impiego di malta cementizia per la posa in opera di lastricati con basoli vecchi e nuovi
di  qualunque  classe,  compresa  la  boiacca  di  cemento  (beverone)  per  la  suggellatura
dei giunti.
(diconsi Euro sei/90)

mq 6,90

Nr. 118 N.P.1
Compenso  per  rimozione  parti  di  impianto  esistente  compreso  il  calo  a  terra,
l'accantonamento  in  cantiere  dei  componenti  ritenuti  idonei  dalla  Direzione  Lavori,
compreso  l'allontanamento  dei  materiali  di  scarto,  compresi  gli  oneri  di  cantiere  e
quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro centonove/87)

a corpo 109,87

Nr. 119 N.P.10
Fornitura e posa in opera di coppelle REI 120 sopra plafoniere impianto elettrico
(diconsi Euro cinquantacinque/62)

cad 55,62

Nr. 120 N.P.11
Compenso per montaggio di  gruppo prese CEE o punto di  comando aspirazione (MA)
fornite  dalla  Committenza,  compreso  il  fissaggio  con  appositi  accessori  su  parete  REI
120,  compresi  gli  allacci,  gli  accessori  di  cablaggio  e  quanto  altro  occorra  per  dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro quindici/69)

cad 15,69

Nr. 121 N.P.12
Fornitura  e  posa  in  opera  di  controsoffitto  certificato  EI  120  costituito  da  pannelli  di
60x60cm  Sp/kg  13/4,0  in  lana  minerale  ed  argilla  atto  alla  protezione  antincendio  del
solaio  soprastante,  compreso  il  telaio  di  sostegno,  gli  ancoraggi,  tutti  gli  accessori  e
materiali di finitura, compresa le eventuali sigillature EI120 di fori e/o elementi passanti,
compreso tutto quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro quaranta/79)

mq. 40,79

Nr. 122 N.P.13
Compenso  per  fornitura  e  posa  in  opera  di  congegno  di  autochiusura  da  applicare  su
porta  metallica  esistente,  compresi  gli  accessori  di  fissaggio,  la  registrazione  del
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congegno  a  molle,  compreso  tutto  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  compiuta  a
perfetta regola d'arte
(diconsi Euro centosedici/73)

a corpo 116,73

Nr. 123 N.P.14
Compenso  per  rimozione  di  elemento  metallico  posto  a  chiusura  del  foro  per
predisposizione  montavivande  compreso  il  rimontaggio  nello  stesso  sito,  compresi
eventuali  accessori  e  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta  regola
d'arte
(diconsi Euro otto/58)

a corpo 8,58

Nr. 124 N.P.15
Compenso per rimozione di vetrata con porta con telaio metallico, compresi gli oneri di
cantiere, il  calo a terra,  l'accantonamento in cantiere del  materiale di  risulta,  compreso
tutto quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro cinquantacinque/15)

a corpo 55,15

Nr. 125 N.P.16
Compenso  per  opere  di  ripristino  su  controsoffitto  REI  120  esistente  compresa  la
rimozione delle mattonelle danneggiate, la posa delle nuove fornite dalla Committenza,
compresa l'opera  di  protezione e  sigillatura  di  tutti  gli  attacchi  a  sospensione presenti,
compresi eventuali accessori, oneri di cantiere, tutti i materiali di sigillatura, compreso il
rilascio dei certificati di prodotto e di corretta posa, compreso tutto quanto altro occorra
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro duemila ottocentosettantotto/80)

a corpo 2.878,80

Nr. 126 N.P.17
Compenso  per  rimozione  parti  di  gruppo  prese  esistenti  tipo  CEE  e  relativa  calata  di
alimentazione  realizzata  in  tubazione  di  PVC,  compreso  l'accantonamento  del
materiale,  compreso  l'allontanamento  di  quello  da  smaltire,  compresi  gli  oneri  di
cantiere e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro quindici/94)

cad 15,94

Nr. 127 N.P.19
Compenso per rimozione di n.1 termoventilante e relative tubazioni di adduzione idrica,
compresa  la  rimozione  del  canale  di  convogliamento  dell'aria,  compresa  la  rimozione
delle  staffe  di  sostegno,  tutti  gli  oneri  di  cantiere,  gli  oneri  di  allontanamento  e
smaltimento  del  materiale  di  risulta  e  l'accantonamento  dei  radiatori,  compreso  tutto
quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro trecentosettantatre/37)

a corpo 373,37

Nr. 128 N.P.2
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  tipo  FIBRACEL  s=1,5cm  per  formazione  di
paretina sopraporta  delle  dimensioni  pari  a  46x200cm da realizzare con doppia  lastra,
compresa la struttura portante in profilato di acciaio zincato s=0,6mm posti ad interasse
di  60cm,  compreso  tutto  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta
regola d'arte
(diconsi Euro centotredici/65)

mq. 113,65

Nr. 129 N.P.20
Compenso  per  rimozione  di  plafoniere  poste  a  soffitto,  compresa  la  disattivazione  dei
cavi  di  collegamento,  l'isolamento  degli  stessi,  il  calo  a  terra,  l'accantonamento  in
cantiere,  compresi  gli  oneri  di  cantiere  e  tutto  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro quattro/39)

cad 4,39
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Nr. 130 N.P.21
Compenso per rimozione di deposito esterno per bombole gas di saldatura costituito da
manufatto metallico atto ad ospitare n.2 bombole, compresa la rimozione delle stesse e
di tutti i relativi organi di sicurezza e controllo pressione, compreso l'accantonamento di
tutti  i  materiali  in  cantiere,  compreso  il  rimontaggio  completo  in  altro  sito  del  deposito
completo di bombole e relativi organi accessori, compreso l'allaccio alla nuova condotta
già  predisposta,  compresi  eventuali  accessori,  la  nuova  raccorderia  e  quanto  altro
occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro duecentoquarantanove/90)

cad 249,90

Nr. 131 N.P.22
Compenso  per  rimozione  di  controsoffitto  REI,  compreso  il  calo  a  terra,
l'accantonamento  del  materiale  di  risulta  ancora  idoneo,  l'allontanamento  e  lo
smaltimento di  quello ritenuto non più idoneo, compreso lo smontaggio dell'intelaiatura
di  sostegno,  compreso  tutto  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  compiuta  a  perfetta
regola d'arte
(diconsi Euro cinque/29)

a corpo 5,29

Nr. 132 N.P.23
Fornitura e posa in opera di  serranda tagliafuoco REI120 completa di  automatismo ad
ampolla  per  chiusura  automatica  in  caso  di  incendio,  da  installare  su  condotta  di
aspirazione orizzontale di  300mm, compresa l'opera di  rimozione del  tratto di  condotta
dove  troverà  spazio  la  serranda,  compresi  tutti  gli  accessori,  gli  oneri  di  cantiere,
compresa  la  documentazione  di  omologazione  e  di  collaudo,  compreso  tutto  quanto
altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro quattrocentotre/70)

a corpo 403,70

Nr. 133 N.P.24
Compenso  per  opere  di  ripristino  su  controsoffitto  REI  120  esistente  compresa  la
rimozione delle mattonelle danneggiate, la posa delle nuove fornite dalla Committenza,
compresa l'opera  di  protezione e  sigillatura  di  tutti  gli  attacchi  a  sospensione presenti,
compresi eventuali accessori, oneri di cantiere, tutti i materiali di sigillatura, compreso il
rilascio dei certificati di prodotto e di corretta posa, compreso tutto quanto altro occorra
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro ottocentonovantadue/08)

a corpo 892,08

Nr. 134 N.P.25
Compenso  per  montaggio  di  apparecchio  sanitario  recuperato  fornito  dalla
Committenza,  compreso  il  fissaggio,  gli  accessori  e  quanto  altro  occorra  per  dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
(diconsi Euro ventisei/60)

a corpo 26,60

Nr. 135 N.P.26
Compenso  per  montaggio  di  apparecchio  sanitario  recuperato  fornito  dalla
Committenza,  compreso  il  fissaggio,  gli  accessori  e  quanto  altro  occorra  per  dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Rubinetto c/f lavabo
(diconsi Euro diciotto/06)

a corpo 18,06

Nr. 136 N.P.27
Fornitura  e  posa in  opera  di  parete  divisoria  mobile  da  installare  a  divisione  delle  due
nuove aule di superficie minore da realizzare in falegnameria, compresi gli accessori, il
fissaggio e tutto quanto altro occorra per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta
regola d'arte
(diconsi Euro trecentocinquanta/00)

mq. 350,00

Nr. 137 N.P.3
Compenso  per  rimozione  di  porta  in  legno  a  due  ante  esistente  su  aula  multimediale,
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compreso  il  rimontaggio  sul  lato  parete  prospiciente  il  corridoio  con  apertura  verso  il
senso  dell'esodo,  compresi  tutti  gli  accessori  e  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro centotrentaquattro/01)

a corpo 134,01

Nr. 138 N.P.4
Compenso  per  opere  di  ripristino  su  controsoffitto  REI  120  esistente  compresa  la
rimozione delle mattonelle danneggiate, la posa delle nuove fornite dalla Committenza,
compresa l'opera  di  protezione e  sigillatura  di  tutti  gli  attacchi  a  sospensione presenti,
compresi eventuali accessori, oneri di cantiere, tutti i materiali di sigillatura, compreso il
rilascio dei certificati di prodotto e di corretta posa, compreso tutto quanto altro occorra
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro tremila novecentotrentasei/15)

a corpo 3.936,15

Nr. 139 N.P.5
Compenso  per  montaggio  di  porta  recuperata  in  alluminio  fornita  dalla  Committenza
compresa  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  controtelaio,  compresi  tutti  gli  accessori  e
quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro centotrentanove/62)

a corpo 139,62

Nr. 140 N.P.6
Fornitura  e  posa  in  opera  di  congegno  ferma  porta  da  installare  a  piano  primo  in
prossimità  della  cancellata  dell'aula  di  informatica  per  il  fissaggio  della  stessa  in
posizione aperta durante le ore di lezione, compresi gli  accessori,  il  fissaggio e quanto
altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro trentasette/60)

a corpo 37,60

Nr. 141 N.P.7
Compenso  per  rimozione  parti  di  impianto  elettrico  esistenti  presenti  su  due  pilastri  in
ferro  nel  vano  disimpegno  ascensore,  nella  zona  dove  dovranno  essere  realizzate  le
nuove  aule  e  nel  disimpegno  di  uscita,  compreso  l'accantonamento  del  materiale,
compreso l'allontanamento di quello da smaltire, compresi gli oneri di cantiere e quanto
altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro trecentosettantasette/97)

a corpo 377,97

Nr. 142 N.P.8
Compenso  per  rimozione  di  n.1  radiatori  +  n.2  termoventilanti  e  relative  tubazioni  di
adduzione  idriche,  compresa  la  rimozione  dei  canali  di  convogliamento  dell'aria,
compresa  la  rimozione  delle  staffe  di  sostegno,  tutti  gli  oneri  di  cantiere,  gli  oneri  di
allontanamento  e  smaltimento  del  materiale  di  risulta  e  l'accantonamento  dei  radiatori,
compreso tutto quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
(diconsi Euro seicentocinquantuno/98)

a corpo 651,98

Nr. 143 N.P.9
Compenso  per  rimozione  di  tubazione  metallica  da  1/2"  dedicata  alla  distribuzione
dell'aria compressa, compresi gli oneri di cantiere, l'allontanamento e lo smaltimento dei
materiali  di  risulta,  compreso  tutto  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  compiuta  a
perfetta regola d'arte
(diconsi Euro due/93)

m. 2,93

Nr. 144 S1.01.0090.03
TRABATTELLO  IN  METALLO.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  di  trabattello  professionale  metallico  ad  elementi  innestabili,  con  piani  di
lavoro  e  scale  in  alluminio  per  salita  interna,  regolabile  per  altezza  variabile,  con  o
senza  ruote,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  di
lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando, per motivi  legati  alla sicurezza dei  lavoratori,  queste azioni
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vengono  ripetute  più  volte  durante  l'esecuzione  della  fase;  il  documento  che  indica  le
caratteristiche  tecniche  e  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  l'accatastamento  e
l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti  sono  e  restano  di  proprietà
dell'impresa.  Dimensioni  di  riferimento  approssimative:  profonditàm  0,90;  larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per  l'utilizzo  temporaneo del  trabattello.  Altezza  del  piano di  lavoro  circa  m2 .Misurato
cadauno  posto  in  opera,  per  il  primo  giorno  di  lavoro  Fornitura  per  uso  all'esterno.
Portata  kg  350  comprese  2  persone.  Altezza  del  piano  di  lavoro  circa  m  2.
TRABATTELLO  IN  METALLO.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  di  trabattello  professionale  metallico  ad  elementi  innestabili,  con  piani  di
lavoro  e  scale  in  alluminio  per  salita  interna,  regolabile  per  altezza  variabile,  con  o
senza  ruote,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  di
lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando, per motivi  legati  alla sicurezza dei  lavoratori,  queste azioni
vengono  ripetute  più  volte  durante  l'esecuzione  della  fase;  il  documento  che  indica  le
caratteristiche  tecniche  e  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  l'accatastamento  e
l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti  sono  e  restano  di  proprietà
dell'impresa.  Dimensioni  di  riferimento  approssimative:  profonditàm  0,90;  larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza de
(diconsi Euro sessantanove/20)

cad/giorno 69,20

Nr. 145 S1.01.0090.04
TRABATTELLO  IN  METALLO.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  di  trabattello  professionale  metallico  ad  elementi  innestabili,  con  piani  di
lavoro  e  scale  in  alluminio  per  salita  interna,  regolabile  per  altezza  variabile,  con  o
senza  ruote,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  di
lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando, per motivi  legati  alla sicurezza dei  lavoratori,  queste azioni
vengono  ripetute  più  volte  durante  l'esecuzione  della  fase;  il  documento  che  indica  le
caratteristiche  tecniche  e  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  l'accatastamento  e
l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti  sono  e  restano  di  proprietà
dell'impresa.  Dimensioni  di  riferimento  approssimative:  profonditàm  0,90;  larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per  l'utilizzo  temporaneo del  trabattello.  Altezza  del  piano di  lavoro  circa  m2 .Misurato
cadauno  posto  in  opera,  per  il  primo  giorno  di  lavoro  Fornitura  per  uso  all'esterno.
Portata  kg  350  comprese  2  persone.  Altezza  del  piano  di  lavoro  circa  m  2.
TRABATTELLO  IN  METALLO.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  di  trabattello  professionale  metallico  ad  elementi  innestabili,  con  piani  di
lavoro  e  scale  in  alluminio  per  salita  interna,  regolabile  per  altezza  variabile,  con  o
senza  ruote,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  di
lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando, per motivi  legati  alla sicurezza dei  lavoratori,  queste azioni
vengono  ripetute  più  volte  durante  l'esecuzione  della  fase;  il  documento  che  indica  le
caratteristiche  tecniche  e  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  l'accatastamento  e
l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti  sono  e  restano  di  proprietà
dell'impresa.  Dimensioni  di  riferimento  approssimative:  profonditàm  0,90;  larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza de
(diconsi Euro otto/70)

cad/giorno 8,70

Nr. 146 S1.01.0090.05
TRABATTELLO  IN  METALLO.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  di  trabattello  professionale  metallico  ad  elementi  innestabili,  con  piani  di
lavoro  e  scale  in  alluminio  per  salita  interna,  regolabile  per  altezza  variabile,  con  o
senza  ruote,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  di
lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando, per motivi  legati  alla sicurezza dei  lavoratori,  queste azioni
vengono  ripetute  più  volte  durante  l'esecuzione  della  fase;  il  documento  che  indica  le
caratteristiche  tecniche  e  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  l'accatastamento  e
l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti  sono  e  restano  di  proprietà
dell'impresa.  Dimensioni  di  riferimento  approssimative:  profonditàm  0,90;  larghezza
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circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per  l'utilizzo  temporaneo del  trabattello.  Altezza  del  piano di  lavoro  circa  m2 .Misurato
cadauno  posto  in  opera,  per  il  primo  giorno  di  lavoro  Fornitura  per  uso  all'esterno.
Portata  kg  350  comprese  2  persone.  Altezza  del  piano  di  lavoro  circa  m  2.
TRABATTELLO  IN  METALLO.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  di  trabattello  professionale  metallico  ad  elementi  innestabili,  con  piani  di
lavoro  e  scale  in  alluminio  per  salita  interna,  regolabile  per  altezza  variabile,  con  o
senza  ruote,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  di
lavoro  che  lo  richiede  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando, per motivi  legati  alla sicurezza dei  lavoratori,  queste azioni
vengono  ripetute  più  volte  durante  l'esecuzione  della  fase;  il  documento  che  indica  le
caratteristiche  tecniche  e  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  l'accatastamento  e
l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti  sono  e  restano  di  proprietà
dell'impresa.  Dimensioni  di  riferimento  approssimative:  profonditàm  0,90;  larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza de
(diconsi Euro settantacinque/20)

cad/giorno 75,20

Nr. 147 S1.01.0130.01
PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
di  passerella  pedonale  prefabbricata  in  metallo  per  attraversamenti  di  scavi  o  spazi
ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60
quando  destinata  al  solo  passaggio  di  lavoratori,  di  cm  120  quando  è  previsto  il
trasporto  di  materiali,  completa  di  parapetti  su  entrambi  i  lati,  fornita  e  posta  in  opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di
lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione;  l'accatastamento  e  l'allontanamento  a  fine  opera.  Gli  apprestamenti
sono  e  restano  di  proprietà  dell'impresa.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
l'utilizzo  temporaneo  della  passerella  pedonale.  Misurato  al  metro  lineare  posto  in
opera,  per  l'intera  durata  della  fase  di  lavoro.Larghezza  utile  di  passaggio  cm  60.
Larghezza utile di passaggio cm 60.
(diconsi Euro quarantuno/20)

m 41,20

Nr. 148 S1.03.0070.01
BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori,
di  bagno  chimico  portatile  costruito  in  polietilene  ad  alta  densità,  privo  di  parti
significative  metalliche.  Da  utilizzare  in  luoghi  dove  non  è  presente  la  rete  pubblica
fognaria.  Illuminazione  interna  del  vano  naturale  tramite  tetto  traslucido.  Le  superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve  essere  garantita  una  efficace  ventilazione  naturale  e  un  sistema  semplice  di
pompaggio  dei  liquami.  Il  bagno  deve  essere  dotato  di  2  serbatoi  separati,  uno  per  la
raccolta  liquami  e  l'altro  per  il  contenimento  dell'acqua  pulita  necessaria  per  il
risciacquo  del  wc,  azionabile  tramite  pedale  a  pressione  posto  sulla  pedana  del  box.
Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  delle  fasi  di  lavoro  che  lo  richiedono  al  fine  di
garantire l'igiene dei lavoratori;  il  montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati  alla  sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori,  queste  azioni  vengono  ripetute  più  volte
durante  il  corso  dei  lavori  a  seguito  della  evoluzione  dei  medesimi;  il  documento  che
indica  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  il  trasporto  presso  il  cantiere;  la
preparazione  della  base  di  appoggio;  l'uso  dell'autogrù  per  la  movimentazione  e  la
collocazione  nell'area  predefinita  e  per  l'allontanamento  a  fine  opera.  Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono
e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del  cantiere anche al  fine di  garantire la salute e l'igiene dei  lavoratori.
Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
(diconsi Euro centoottantacinque/00)

mese 185,00

Nr. 149 S1.03.0070.02
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BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori,
di  bagno  chimico  portatile  costruito  in  polietilene  ad  alta  densità,  privo  di  parti
significative  metalliche.  Da  utilizzare  in  luoghi  dove  non  è  presente  la  rete  pubblica
fognaria.  Illuminazione  interna  del  vano  naturale  tramite  tetto  traslucido.  Le  superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve  essere  garantita  una  efficace  ventilazione  naturale  e  un  sistema  semplice  di
pompaggio  dei  liquami.  Il  bagno  deve  essere  dotato  di  2  serbatoi  separati,  uno  per  la
raccolta  liquami  e  l'altro  per  il  contenimento  dell'acqua  pulita  necessaria  per  il
risciacquo  del  wc,  azionabile  tramite  pedale  a  pressione  posto  sulla  pedana  del  box.
Sono  compresi:  l'uso  per  la  durata  delle  fasi  di  lavoro  che  lo  richiedono  al  fine  di
garantire l'igiene dei lavoratori;  il  montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati  alla  sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori,  queste  azioni  vengono  ripetute  più  volte
durante  il  corso  dei  lavori  a  seguito  della  evoluzione  dei  medesimi;  il  documento  che
indica  le  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione;  il  trasporto  presso  il  cantiere;  la
preparazione  della  base  di  appoggio;  l'uso  dell'autogrù  per  la  movimentazione  e  la
collocazione  nell'area  predefinita  e  per  l'allontanamento  a  fine  opera.  Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono
e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del  cantiere anche al  fine di  garantire la salute e l'igiene dei  lavoratori.
Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
(diconsi Euro centoquarantanove/00)

mese 149,00

Nr. 150 S1.03.0090.01
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di  utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene  dei  lavoratori,  di  box  in  lamiera  ad  uso  magazzino,  rimessa  attrezzi  da  lavoro,
deposito  materiali  pericolosi,  ecc.  Caratteristiche:  Struttura di  acciaio zincato,  con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del
cantiere  garantendo  meglio  la  sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori  a  seguito  della  evoluzione  dei  medesimi;  il  trasporto  presso  il  cantiere;  la
preparazione della base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni  esterne  massime  m  2,60  x  3,40  x  2,20  circa.Il  box  ed  i  relativi  accessori
sono  e  restano  di  proprietà  dell'impresa.E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
l'utilizzo  del  box.  Misurato  al  mese  o  frazione  di  mese  per  assicurare  la  corretta
organizzazione  del  cantiere  anche  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  l'igiene  dei
lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
(diconsi Euro novantuno/00)

mese 91,00

Nr. 151 S1.03.0090.02
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di  utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene  dei  lavoratori,  di  box  in  lamiera  ad  uso  magazzino,  rimessa  attrezzi  da  lavoro,
deposito  materiali  pericolosi,  ecc.  Caratteristiche:  Struttura di  acciaio zincato,  con tetto
a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del
cantiere  garantendo  meglio  la  sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori;  il  montaggio  e  lo
smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori  a  seguito  della  evoluzione  dei  medesimi;  il  trasporto  presso  il  cantiere;  la
preparazione della base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni  esterne  massime  m  2,60  x  3,40  x  2,20  circa.Il  box  ed  i  relativi  accessori
sono  e  restano  di  proprietà  dell'impresa.E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
l'utilizzo  del  box.  Misurato  al  mese  o  frazione  di  mese  per  assicurare  la  corretta
organizzazione  del  cantiere  anche  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  l'igiene  dei
lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.
(diconsi Euro cinquanta/00)

mese 50,00

Nr. 152 S1.04.0011.01
RECINZIONE  PROVVISORIA  CON  RETE  DI  POLIETILENE.RECINZIONE
PROVVISORIA  CON  RETE  DI  POLIETILENE.  Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei
lavoratori,  di  recinzione  perimetrale  di  protezione  in  rete  estrusa  in  polietilene  ad  alta
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densità  HDPE  di  vari  colori  a  maglia  ovoidale,  modificata  secondo  le  esigenze  del
cantiere,  non  facilmente  scavalcabile   e  comunque  rispondente  alle  indicazioni
contenute nel  regolamento edilizio comunale,  fornita e posta in opera.  Sono compresi:
l'uso  per  la  durata  dei  lavori  al  fine  di  assicurare  un'ordinata  gestione  del  cantiere
garantendo  meglio  la  sicurezza  e  l'igiene  dei  lavoratori;  il  tondo  di  ferro,  del  diametro
minimo  di  mm  26,  di  sostegno  posto  ad  interasse  massimo  di  m  1,50;  l'infissione  nel
terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il
filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità
dei  tondi  di  ferro,  passato  sulle  maglie  della  rete  al  fine  di  garantirne,  nel  tempo,  la
stabilità  e  la  funzione;  la  manutenzione  per  tutto  il  periodo  di  durata  dei  lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
della  recinzione provvisoria.Misurata  a  metro  di  rete  posta  in  opera,  per  l'intera  durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m
1,20
(diconsi Euro dodici/00)

m 12,00

Nr. 153 S4.01.0020.02
SEGNALETICA  DA  CANTIERE.Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  di
segnali  da  cantiere  edile,  in  materiale  plastico  rettangolare,  da  impiegare  all'interno  e
all'esterno  del  cantiere,  indicante  varie  raffigurazioni,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono
compresi:  l'uso  per  la  durata  della  fase  che  prevede  il  segnale  al  fine  di  assicurare
un'ordinata  gestione  del  cantiere  garantendo  meglio  la  sicurezza  dei  lavoratori;  i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne  la  funzionalità  e  l'efficienza;  l'accatastamento  e  l'allontanamento  a  fine  fase
di  lavoro.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l'utilizzo  temporaneo  dei
segnali.Misurati  per  ogni  giorno  di  uso,  per  la  durata  della  fase  di  lavoro,  al  fine  di
garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori.  Varie  raffigurazioni,  in  PVC rigido,  dimensioni  cm
100,00 x 140,00
(diconsi Euro zero/16)

giorno 0,16

Nr. 154 S7.02.0020.01
RIUNIONI  DI  COORDINAMENTO.Costo  per  l'esecuzione  di  riunioni  di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione  del  P.S.C.  con  verifica  congiunta  del  P.O.S.;  illustrazione  di  particolari
procedure  o  fasi  di  lavoro;  verifica  del  cronoprogramma;  consegna  di  materiale
informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori,  sub  fornitori,  lavoratori  autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
(diconsi Euro cinquantasette/00)

ora 57,00

Nr. 155 S7.02.0020.03
RIUNIONI  DI  COORDINAMENTO.Costo  per  l'esecuzione  di  riunioni  di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione  del  P.S.C.  con  verifica  congiunta  del  P.O.S.;  illustrazione  di  particolari
procedure  o  fasi  di  lavoro;  verifica  del  cronoprogramma;  consegna  di  materiale
informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori,  sub  fornitori,  lavoratori  autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato
per  la  riunione  Riunioni  di  coordinamento  con  il  preposto  (assistenti  e  addetti  alla
sicurezza).
(diconsi Euro ventotto/00)

ora 28,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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