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VOCI A MISURA
Nr. 1
A6.012.b

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm)
euro (trentasette/02)

mq

37,02

Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/
mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB,
resistenza al fuoco classe REI > 180
euro (cinquantanove/07)

mq

59,07

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata
con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da
500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventitre/19)

mq

23,19

"Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle
proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5
mm; su pareti verticali ed orizzontali"
euro (sette/35)

mq

7,35

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad
asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg),
pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
euro (diciannove/86)

mq

19,86

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres
porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto,
livellato e lisciato: spessore 20 mm
euro (undici/90)

mq

11,90

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a
massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia
UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm: granigliato
euro (quarantasei/43)

mq

46,43

Nr. 8
B2.029.a

idem c.s. ...finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: tinta unita
euro (quarantadue/41)

mq

42,41

Nr. 9
B3.003.a

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata,
tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in
opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento
bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: 25 x 25 cm
euro (cinquantaquattro/94)

mq

54,94

Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante: dimensioni 9,5 x
30 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato levigato
euro (ventiotto/23)

m

28,23

Nr. 11
B5.001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
euro (uno/71)

mq

1,71

Nr. 12
B5.002

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura
delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie
euro (quattro/95)

mq

4,95

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di
servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile
euro (sette/49)

mq

7,49

Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e
la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (venticinque/83)

mq

25,83

Nr. 2
A6.030.g

Nr. 3
B1.004.a

Nr. 4
B1.007

Nr. 5
B2.001

Nr. 6
B2.003.a

Nr. 7
B2.028.b

Nr. 10
B3.042.c

Nr. 13
B5.012.c

Nr. 14
B7.040.a

Nr. 15
B7.050.a

Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con
fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante
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C2.014.b

Nr. 22
C2.077

Nr. 23
C2.080.b
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tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m
ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: parete intonacata dal
lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120
euro (ventinove/93)

mq

29,93

Fornitura e posa in opera di partizione antincendio omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato,
esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad
un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m
ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con tre lastre
sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120
euro (novantauno/72)

mq

91,72

Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in
acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000
mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U
in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a
larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati
a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio
zincato 8/10
euro (novantasei/00)

mq

96,00

Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo
continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio
preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di
alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa
di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in
opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione
del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
euro (cinquecentosessantaotto/95)

cad

568,95

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in
acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
euro (duecentosette/61)

cad

207,61

"Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e
profilo freddo con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di
vetricamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale
controtelaio metallico, valutato al mq per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori
a 1,5 mq"
euro (duecento/00)

mq

200,00

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare
impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata
bianca
euro (duecentoquarantasei/27)

cad

246,27

Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che
compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il
rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate
euro (quarantacinque/56)

cad

45,56

m

2,61

Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di
manovra in nylon
euro (due/61)

Nr. 24
C2.080.d

idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo
euro (venti/74)

cad

20,74

Nr. 25
D1.004.a

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano,
compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni pieni
euro (dieci/77)

mq

10,77

Nr. 26
D1.004.b

idem c.s. ...in mattoni forati
euro (otto/61)

mq

8,61

Nr. 27
D1.022

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale
di risulta
euro (quindici/38)

mq

15,38

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta
euro (nove/23)

mq

9,23

Nr. 28
D1.025
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Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con
eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta
euro (dieci/77)

mq

10,77

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta
euro (centosessantanove/21)

mc

169,21

Demolizione di sottofondo in malta cementizia, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta
euro (settantasei/91)

mc

76,91

Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio
euro (sette/45)

mq

7,45

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, inclusi carico e trasporto a discarica controllata
euro (due/92)

m

2,92

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali
strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, inclusi l'eventuale calo in basso o il tiro in alto ed il trasporto a discarica
euro (nove/73)

mq

9,73

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione
degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
euro (sedici/22)

mq

16,22

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
euro (ventidue/71)

mq

22,71

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
euro (uno/30)

kg

1,30

Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio
euro (quindici/38)

mq

15,38

Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio
euro (dodici/98)

mq

12,98

Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: piatti
docce
euro (cinquantasei/43)

cad

56,43

Nr. 41
D1.093.c

idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico (W.C.)
euro (settantauno/81)

cad

71,81

Nr. 42
D1.093.d

idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo singolo su mensola
euro (trentaotto/50)

cad

38,50

Nr. 43
D1.093.g

idem c.s. ...deposito provvisorio: cassetta alta di scarico
euro (diciotto/80)

cad

18,80

Nr. 44
D1.094.a

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio: tubazioni di impianto idrico
euro (tre/03)

m

3,03

Nr. 45
D1.094.b

idem c.s. ...tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
euro (tre/79)

m

3,79

Nr. 46
D1.095.a

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: rubinetto singolo sino al diametro 3/4''
euro (quattro/37)

cad

4,37

Nr. 30
D1.037

Nr. 31
D1.038

Nr. 32
D1.040

Nr. 33
D1.046

Nr. 34
D1.060

Nr. 35
D1.085

Nr. 36
D1.087

Nr. 37
D1.089

Nr. 38
D1.091

Nr. 39
D1.092

Nr. 40
D1.093.a

Nr. 47
D1.099.c

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: radiatori in ghisa e/o
in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
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cad

17,87

m

4,25

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della
rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso
l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata
euro (otto/04)

cad

8,04

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50
q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
euro (quarantasette/19)

mc

47,19

Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non
pericolosi di codice Cer 1701
euro (zero/45)

kg

0,45

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera
zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di
reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico: con schermo in lamiera d'acciaio bianco
con lamelle longitudinali e trasversali, per lampade da: 4 x 18 W
euro (centosettanta/89)

cad

170,89

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata,
IP 65: con reattore elettronico, per lampade da: 2 x 36 W
euro (centoventidue/97)

cad

122,97

"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 16 zone di rivelazione
euro (duemilacentosessantasei/88)

cad

2´166,88

"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:" con relè
ausiliario
euro (ottantauno/28)

cad

81,28

"Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro;
compresa l'attivazione dell'impianto:" per montaggio interno
euro (quarantaquattro/11)

cad

44,11

Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada
allo xeno, luce rossa
euro (sessantasette/63)

cad

67,63

Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V in
emergenza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm
euro (duecentoquarantaquattro/74)

cad

244,74

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento
bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini
metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e
sedile in plastica
euro (trecentoventiquattro/39)

cad

324,39

"Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico
e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale,
con scarico automatico da 1 1/4"", sifone cromato regolabile da 1'', tubi di prolungamento a parete con rosone, il
tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:"
delle dimensioni di circa 65 x 50 cm
euro (trecentotrentadue/42)

cad

332,42

Nr. 61
I1.026.c

idem c.s. ...opere murarie:" sovrapprezzo per colonna in vetrochina
euro (settantaotto/28)

cad

78,28

Nr. 62
I1.047.a

Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,
sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole
fisse
euro (seicentocinquantasette/87)

cad

657,87

Nr. 48
D1.103.a

Nr. 49
D1.109

Nr. 50
D1.116

Nr. 51
D1.125.b

Nr. 52
G3.068.c

Nr. 53
G3.075.b

Nr. 54
H4.001.e

Nr. 55
H4.004.c

Nr. 56
H4.019.a

Nr. 57
H4.021.a

Nr. 58
H5.008.b

Nr. 59
I1.018.c

Nr. 60
I1.026.b

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica
autorizzata: sezione fino a 150 cmq
euro (quattro/25)
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Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con
esclusione delle opere murarie: installato a pavimento
euro (seicentoottantatre/96)

cad

683,96

Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in
opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm
euro (sessantatre/06)

cad

63,06

Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL
9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro
attacchi 1'', compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: "interasse 813 mm; altezza 870
mm; profondità 100 mm; emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:" a dodici elementi
euro (trecentoventicinque/54)

cad

325,54

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC
euro (ottantanove/70)

cad

89,70

Nr. 67
I4.001.e

idem c.s. ...da kg 9, classe 55A-233BC
euro (centonove/63)

cad

109,63

Nr. 68
I4.002.a

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e
dispositivo di sicurezza: da kg 2, classe 34BC
euro (centonovanta/42)

cad

190,42

Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta
su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza
muro 900 x 2.000 mm
euro (quattrocentotrentadue/57)

cad

432,57

Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle
certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta
su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con
colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro
a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120:
ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm
euro (ottocentoquarantauno/92)

cad

841,92

Realizzazione impianto elettrico
Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento elettrico in esame a quello riportato nella tipologia
edilizia DEI 2012 - D14, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianto elettrico e trasmissione dati
pari al 27,14%. Si stima che il solo impianto elettrico incida per i 2/3 pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito
alla Tipologia edilizia D14 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.040,00, si ottiene un valore unitario di €/mq
188,17. Tenuto conto che non è prevista nè la realizzazione di una cabina di trasformazione, si stima una riduzione
ulteriore del 35%: €/mq 122,31.
euro (centoventidue/31)

mq

122,31

Realizzazione impianto di trasmissione dati/telefonia/citofonico/TV
Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto di trasmissione dati in esame a quello
riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D14, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianto
elettrico e trasmissione dati pari al 27,14%. Si stima che il solo impianto di trasmissione dati incida per i 1/3 pertanto,
tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D14 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.040,00, si
ottiene un valore unitario di €/mq 94,085. Tenuto conto che detto impianto si abbina all'impianto elettrico si in
termini di QE che di distribuzione, si stima una riduzione ulteriore del 35%: €/mq 61,155. Si ritiene congruo inserire
all'interno di tale NP anche il nuovo impianto telefonico, citofonico e TV.
euro (sessantauno/15)

mq

61,15

Realizzazione impianto di riscaldamento
Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto di riscaldamento a quello riportato nella
tipologia edilizia DEI 2012 - D12, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianti meccanici pari al
13,24%. Si stima che il solo impianto di riscaldamento incida per il 50% pertanto, tenuto conto che il DEI 2012
riferito alla Tipologia edilizia D12 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.139,00, si ottiene un valore unitario di €/
mq 75,40. Tenuto conto che si prevede la realizzazione della sola distribuzione primaria e secondaria e che i
radiatori sono stati computati a parte, si stima una riduzione ulteriore del 40%: €/mq 45,24.
euro (quarantacinque/24)

mq

45,24

Nr. 64
I1.053.a

Nr. 65
I2.140.f

Nr. 66
I4.001.c

Nr. 69
I4.017.b

Nr. 70
I4.019.g

Nr. 71
NP1

Nr. 72
NP2

Nr. 73
NP3
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Nr. 76
NP6

Nr. 77
T.011.022.a
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Realizzazione impianto idrico-sanitario
Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto idrico-sanitario a quello riportato nella
tipologia edilizia DEI 2012 - D12, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianti meccanici pari al
13,24%. Si stima che il solo impianto idrico-sanitario incida per il 50% pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito
alla Tipologia edilizia D12 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.139,00, si ottiene un valore unitario di €/mq
75,40.
euro (settantacinque/40)

mq

75,40

Fornitura e posa di controsoffitto modulare in pannelli in quadrotti di lana di roccia ad alta densità con velo vetro
modulo 600x600 mm costituito dagli elementi sotto elencati, comprensivo di ogni onere e magisteo per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e funzionante.
euro (quarantaotto/00)

m2

48,00

Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio EI120 tipo GYPROC CS.AN MEMBRANA 2x25 GLASROC
F costituito dagli elementisottoelencati, compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte
euro (centodiciassette/00)

mq

117,00

cad

98,25

Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa
termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per
applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica. -DN 10 (3/8”) KV = 1,4, scala 20° C - 50° C.
euro (novantaotto/25)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 78
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
euro (dodicimilasettecentosessanta/00)

%

12´760,00

Bari, __________
Il Tecnico
Ing. Angelo Labellarte - Geom. Arcangelo Sicolo
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