
CODICE DESCRIZIONE U.M. L P H TOT. P.U. P.TOTALE MO %

NP01

Formazione di impianto di cantiere comprensivo di trasporto di quanto 

occorra per eseguire le lavorazioni presso l'immobile demaniale 

generatore di corrente, serbatoio acqua, come da richiesta della D.L.. 

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per 

tutta la durata del lavoro. corpo 1 1 1 1 500 500 40

B01.058.010.b

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della 

rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, 

trasporto e scarico a discarica autorizzata: cad 3 10 30 79

B01.055.005.b

Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di 

fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli 

accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale 

di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del 

cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola:(rimozione 

dotazione impiantistiche - elettriche - antintrusione - antincendio) cad 18 4 72 79

B01.052.010.b

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso 

l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 

del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica 

autorizzata: kg 90 1,26 113,4 79

B01.049.020.b

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati 

realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo 

smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il 

trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del 

cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica 

autorizzata e relativi oneri di smaltimento: m 80 2,37 189,6 79

NP.03

Zancatura parete di tamponamento con n. 6 angolari metallici misure 20 

x 30 x 20 sp. 0,02 cm come da indicazione della DL (tale lavorazione 

serve per meglio stabilizzare la parete di divisorio interno al telaio della 

struttura portante cad 6 62 372 70

NP.02

Controsoffitto antisfondellamento - REI 120  F.p.o. di

E.P.1. controsoffitto in aderenza a solaio laterocementizio

con caratteristiche di antisfondellamento con doppia

struttura metallica (profili C27*48) disposti ad ... a U

solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali

mediante accessori di fissaggio posti ad interasse

massimo di 50 cm. All'intradosso è posta la lastra di

gesso rivestito di 15 mm di spessore del tipo antincendio REI 120 

secondo UNI EN 520 da 15 mm di spessore, fissata con viti 

autoperforanti fosfatate all'orditura metallica di sostegno costituita da 

profili, atto a garantire il

contenimento per solai in latero-cemento soggetti a

fenomeno di sfondellamento e certificato per tale

funzione.  La struttura, sarà ancorata al solaio mediante appositi ganci 

di sospensione composti da barre filettate in acciaio M6, del diametro di 

6 mm, vincolate ad una estremità al solaio di supporto mediante 

tassello metallico ad espansione, diametro 6 mm, dall'altra estremità 

inserite in un elemento di sospensione in acciaio denominato.  La 

struttura primaria sarà posata ad interasse massimo di 800 mm. Le 

sospensioni avranno un interasse massimo di 600 mm. mq 65 49 3185 58

M01.001.010 Onere per saggi con dinamometro sul 5% dei tasselli posti in opera h 4 29,26 117,04 90

NP.03

Controfodera in cartongesso antincendio (spessore non inferiore a 15 

mm), preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, 

montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura 

sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili 

perimetrali, cassonetti per tubature, squadrature per porte ed elementi 

strutturali che saranno rivestiti (prezzo ridotto del 20% poichè non 

risulta realizzata la doppia parete ed in considerazione delle diverse 

squadrature e velette da realizzare) mq 49 1 2,6 127,4 49 6242,6 57

A08.013.040

Finitura ad alta resistenza di intonaci e malte cementizie, murature in calcestruzzo cellulare 

e pannelli in cartongesso con intonaco premiscelato tixotropico a granulometria fine, 

spessore 3 mm mq 192,4 9,43 1814,332 57

A20.010.005.b Tinteggiatura per interni vinilacrilica traspirante mq 192,4 6,88 1323,712 69

N.P. 04

Opere da falegname - Carteggiare gli infissi in legno - trattamento protettivo con 

impregnante all'acqua mantenendo stesso colore degli esistenti - manutenzione ordinaria 

dispositivo di apertura cad 3 90,52 271,56 80

Impianto antincendio 0

D08.001.005

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per 

impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione 

ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di 

esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei 

guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme 

generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme 

generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria 

tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima 

lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di 

protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di 

rivelazione cad 1 705,57 705,57 32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porzione di immobile denominato Palazzo degli Uffici Statali di Forlì - Scheda FOD0038

intervento di manutenzione ordinaria di due locali ad uso archivio

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA - U.O. SERVIZI TECNICI



D08.001.020.a

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, 

alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, 

massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione 

dell'impianto: cad 3 84,75 254,25 35

D08.007.005

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di 

telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione 

dell'impianto: cad 3 41,27 123,81 39

D08.007.015.d

Segnalatore di allarme incendio, compresa

l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, 

sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria - da installare 

sia all'interno che all'esterno cad 2 165,78 331,56 20

D09.001.005.c

Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso 

o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito 

elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, 

alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 11 W, flusso luminoso in emergenza 

255 lm 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti cad 2 121,42 242,84 16

D09.004.005

Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti e dispositi 

antincendio (uscita - lamapada emergenza - estintori)
cad 6 10,69 64,14 12

impianto elettrico 0

D02.049.010.b

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato 

con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per otto moduli cad 1 28,05 28,05 28

D02.037.010.b

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori 

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: 

bipolare, per magnetotermici con portata 63 A cad 1 87,99 87,99 3

D02.037.005.b

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione 

nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva 

caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): unipolare 10 ÷ 

32 A cad 3 35,95 107,85 19

D02.037.005.c unipolare 40 ÷ 63 A cad 1 49,02 49,02 19

D01.004.010.b

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo 

ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 

tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 

protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente 

serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori 

di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su 

supporto plastico in scatola da parete: comando a singolo interruttore, 

grado di protezione IP 55 cad 2 40,38 80,76 51

D01.004.015.d

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo 

ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del 

tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 

protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente 

serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori 

di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su 

supporto plastico in scatola da parete: cad 2 59,31 118,62 46

D01.007.005.n
scatola da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 4 

posti, serie componibile cad 4 12,79 51,16 31

D01.007.010.a placca in resina 1 ÷ 3 posti cad 4 3,08 12,32 25

D01.010.005.d interruttore bipolare 16 A in custodia IP 55 cad 27,27 cad 2 31,73 63,46 28

N.P. 

Allaccio al contatore, messa in opera e collaudo impianto elettrico e 

impianto di rilevamenti incendi da parte di tecnico specializzato corpo 1 500 500 78

D02.001.005.c

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale 

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 

conforme CEI EN 60332- 1-2: sezione 2,5 mmq (si considerano a doppio 

valutando prezzo analogo per l'impianto antincendio) m 110 2 1,28 281,6 58

D02.016.010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 

EN 50086: D02.016.010 serie media class. 3321, installato a vista in 

impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 

cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro 

nominale di: 25 -  (si considerano a doppio valutando prezzo analogo 

per l'impianto antincendio) m 110 2 8,05 1771 50

D02.022.010.e

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, 

inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: 

D02.022.010 grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza 

(75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 cad 6 32,01 192,06 70

D03.022.005.c

Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e 

bilampada, installato a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie 

composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di 

acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente 

l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, 

IP 20:con reattore elettronico per lampade da:1 x 58 W cad 3 144,94 434,82 20

D03.016.080.h
potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 1 

led, 350 lm, dimmerabile cad 3 18,95 56,85 6

N.P. 04 sostituzione serrature porte REI sostituzione cad 2 80 160 60

N.P. 05

realizzazione di rampe a cuneo in alluminio per superamento dislivello di 

ingresso come da indicazione della D.L. Le stesse devono essere 

giustamente ancorate alla struttura sottostante e il piano di calpestio 

deve essere con caratteristiche antiscivolo cad 2 580 1160 40

TOTALE 21108,974
ONERI SICUREZZA



F01.064.005.c

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro 

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, 

smontaggio e ritiro a fine lavori:per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il 

primo mese di utilizzo cad 1 106,36 106,36 48

F01.022.045.a

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in 

polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in 

ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni 

stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a 

terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. 

Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, 

pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. 

Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi cad 1 160 160 44

A17.004.025.b

Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 

JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, 

bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in 

profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681), zincato a caldo secondo norma 

UNI EN ISO 1461, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati 

tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso 

ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte con 

l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa 

esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: maglia 62 x 132 

mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq
mq 12 40,66 487,92 48

F01.028.005.c

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 

mensile: 500 x 330 mm cad 5 0,42 2,1 44

TOTALE 756,38
ONERI SICUREZZA COSTI COVID

SIC.CV.01.001

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque 

titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione 

senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura 

in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi 

attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso settimanale per cantieri 

fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone. cad 1 46,26 46,26

SIC.CV.03.001

Compenso per l'attività del personale addetto all’applicazione delle 

procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative 

definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, 

visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, 

verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in 

cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure 

previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei 

lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi 

autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione 

degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e 

all’uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi.
cad 2 61,7 123,4

SIC.CV.06

Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne 

mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti 

a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, 

secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero 

della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti 

internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 

sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 

stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali 

situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento 

dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
corpo 1 426,7 426,7

SIC.CV.05.001

Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere 

(badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc… compresi comandi 

esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per 

micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti 

elevatori, etc.). Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti 

ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari 

mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni 

di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e 

disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, 

nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto 

necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla 

sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione 

per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo 

smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria 

competente). compenso per cantieri con numero medio quotidiano di 

addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per 

giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).
cad 10 7,86 78,6

SIC.CV.08.002
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello 

dedicato, da affiggere a parete o su supporto. cad 2 8,33 16,66

SIC.CV.14

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, 

quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai 

liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle 

ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per 

conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a 

legacci o elastici. cad 60 0,51 30,6

SIC.CV.16

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3S (per polveri nocive e 

tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e 

linguetta stringinaso. cad 2 7,48 14,96

SIC.CV.17

Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per 

specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice 

spessore minimo 0,12 mm. paio 10 0,18 1,8



F01.088.010

Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, 

polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a 

tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi. cad 2 8,79 17,58

F01.028.045.d

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e 

prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm cad 3 0,77 2,31

SIC.CV.18

Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato 

antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti 

antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni 

chimiche. cad 2 7 14

TOTALE 772,87

TOTALE COMPLESSIVO 22638,22

        Il Progettista e DL
Arch. Andrea Franco Falzone


