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Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  

di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

    

    

 00.00 - NOTE  (Cap 1)   

    

Nr. 1 

00.00.000.0000 

Oneri compresi in tutte le lavorazioni 

  

 I seguenti oneri sono da considerare compresi, per quanto di pertinenza, in tutte le voci di computo 

metrico o elenco prezzi, anche quando quanto di seguito specificato o il presente articolo non sono 

espressamente richiamati nelle singole voci. 

Oneri compresi in tutte le lavorazioni: 

Compresa la rimozione e/o la messa in sicurezza di impianti non più in uso nelle zone di intervento. 

Compreso lo spostamento e/o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti 

esistenti da riutilizzare (nuovi materiali esclusi); in caso di interventi complessi, previo accordo, la DL 

potrà riconoscere oneri extra come ore in economia). 

Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. (nuovi materiali esclusi). 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e, per le opere di compartimentazione, certificabile REI 120 secondo le vigenti 

normative, anche se non espressamente indicato nella descrizione di elenco prezzi (vedere anche 

capitolato speciale). 

Compresi, transennature provvisorie, apprestamenti per la sicurezza, scale, trabattelli, … per operare 

all’interno fino ad un’altezza di 4,0 m dal piano di calpestio;  rimozione trasporto, cern ita, 

recupero/riciclo e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, oneri di discarica,  pulizia 

del cantiere. 

Nel computo metrico, le voci madri con quntità e prezzo pari a 0 (zero) servono per descrivere e definire 

le lavorazioni e le qualità dei materieli delle singole sottovoci. 

In tutte le voci deve essere considerata compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari 

per l'esecuzione a regola d'arte delle opere descritte, anche se non espressamente indicato nelle singole 

voci.   

    

Nr. 2 

00.00.000.0001 

Oneri per la redazione delle certificazioni e as-built degli impianti. 

  

 L’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori le dichiarazioni di conformità o di rispondenza 

dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei necessari requisiti 

tecnico-professionali ovvero, se richiesto, da professionista abilitato alla professione. Tale 

documentazione è da consegnarsi in 4 copie cartacee e su supporto informatico in versione sorgente 

modificabile e finale sottoscritta in formato non modificabile (es. scansione PDF o raster). In 

riferimento al presente punto l’Appaltatore dovrà inoltre consegnare al Direttore dei Lavori le richieste 

di nulla-osta prescritte ai fini della messa in esercizio degli impianti, con particolare riferimento alla 

documentazione da presentarsi agli enti competenti.   

    

    

 1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI  (Cap 2)   

    

Nr. 3 

11.8.CP1.13 

Conferimento del materiale di risulta dal cantiere presso discariche inerti 

  

 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo 

smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, 

conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km.   

 euro (ventisette/68) m3 27,68 

    

Nr. 4 

1C.01.040.0201 

Perforazioni mediante carotatura a secco su murature: 

  

 Perforazioni mediante carotatura a secco su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con 

idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per 

assistenze edili e predisposizioni per passaggio impianti. Comprese assistenze murarie, opere 

provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, l'accatastamento nell'ambito del 

cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica e 

gli oneri di smaltimento, ripristino della superficie circostante. 

Eseguito  con l'ausilio di attrezzature speciali specifiche per interventi in zone da preservare da danni 

fisici e da acqua, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti e la 

faccia opposta della muratura. Compreso il successivo ripristino  dei bordi del foro e allo stato iniziale 

degli intonaci e finiture superficiali, la pulizia, l'allontanamento e lo smaltimento in discarica dei 

materiali eccedenti, i piani di lavoro interni.   

    

Nr. 5 

1C.01.040.0201.

a 

Perforazioni mediante carotatura a secco su murature: foro fino a Ø 110 e spessore muratura 

fino a 35 cm 

  

 idem c.s. ...di lavoro interni. 

Per diametro fino a 110 mm e spessore muratura fino a 35 cm. 

   

 euro (novanta/00) cad 90,00 
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Nr. 6 

1C.01.040.0201.

b 

Perforazioni mediante carotatura a secco su murature: foro fino a Ø 110 e spessore muratura 

fino a 70 cm 

  

 idem c.s. ...di lavoro interni. 

Per diametro fino a 110 mm e spessore muratura fino a 70 cm. 

   

 euro (centocinquanta/00) cad 150,00 

    

Nr. 7 

1C.01.040.0202 

Esecuzione di foro su murature di qualsiasi tipo  

  

 Esecuzione di foro su murature di qualsiasi tipo (pietra, mista, mattoni pieni, forati, blocchetti cls. ecc) 

a qualsiasi piano, come assistenza edile per la posa di impianti o la realizzazione di passi d’uomo. 

Consiste nella realizzazione in breccia di un foro di dimensioni e profondità definite dalla DL anche 

passante quando specificamente indicato. Eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole 

attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti e la 

faccia opposta della muratura. Compreso l’eventuale inserimento di architrave (compensato a parte). 

Compreso il successivo ripristino  delle spallette e allo stato iniziale degli intonaci e finiture 

superficiali, la pulizia, l'allontanamento e lo smaltimento in discarica dei materiali eccedenti, i piani di 

lavoro interni.    

 euro (tre/00) dm3 3,00 

    

Nr. 8 

1C.01.070.0011 

Rimozione e ripristino di tavolati esistenti 

  

 Attività di rimozione e ripristino di tavolati esistenti consistente essenzialmente nella numerazione, 

rimozione, l’accatastamento temporaneo e ricollocamento in opera dei tavolati presenti al fine di 

intervenire sulle zone sottostanti. Dovrà essere posta particolare cura a non urtare, danneggiare e far 

cadere oggetti e utensili sulle finte volte del salone centrale. Dovrà inoltre essere posta attenzione a non 

danneggiare gli impianti e le coibentazioni presenti. Compresi calo a terra, carico, trasporto, scarico 

del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica e ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d’arte.   

 euro (quindici/00) m2 15,00 

    

Nr. 9 

1C.01.080.0010 

Rimozione di controsoffitti e velette 

  

 Rimozione di controsoffitti e velette, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, 

le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la 

movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, 

di recupero o a discariche autorizzate. Compresi oneri di conferimento in discarica e di smaltimento.   

    

Nr. 10 

1C.01.080.0010.

q 

Rimozione di controsoffitti e velette, fino ad altezza di ... riali assimilabili in cartongesso o 

materiali assimilabili 

  

 idem c.s. ...e di smaltimento. 

Rimozione di controsoffitti e velette, nei tipi: -in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in 

pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili in cartongesso 

o materiali assimilabili   

 euro (dodici/50) m2 12,50 

    

Nr. 11 

1C.01.150.0010 

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leg ... e dimensione, inclusi falsi telai, telai, 

imbotti, mostre:   

 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di 

qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:   

    

Nr. 12 

1C.01.150.0010.

b 

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leg ... orto ad impianti di stoccaggio, di 

recupero o a discarica. 

  

 idem c.s. ...telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad 

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.   

 euro (venti/00) m2 20,00 

    

Nr. 13 

1C.01.150.0050 

Rimozione di parapetti in ferro: 

  

 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione:   

    

Nr. 14 

1C.01.150.0050.

b 

Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o 

a discarica 

  

 idem c.s. ...forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica.   

 euro (sedici/00) m² 16,00 
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Nr. 15 

1C.01.170.0040 

Rimozione di idrante/naspo esistente 

  

 Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti 

di stoccaggio, di recupero o a discarica e gli oneri di smaltimento.   

 euro (diciassette/81) cad 17,81 

    

Nr. 16 

20.6.BH2.02 

Rimozione di strutture in carpenteria metallica 

  

 Rimozione di strutture in carpenteria metallica in qualsiasi posizione e a qualsiasi quota mediante 

sbullonatura o taglio dei profili, compreso la rimozione degli apparecchi di appoggio, compresi 

apprestamenti e piani di lavoro in quota, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale di recupero 

entro l'area di cantiere, il trasporto del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, l'indennità di 

discarica e lo sgombero del cantiere da residui.   

 euro (uno/46) kg 1,46 

    

Nr. 17 

25.2.BE3.01.B 

DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO In breccia 

  

 Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, 

eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita 

con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela, compresi e 

compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione 

delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che 

rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, 

carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, l'indennità di 

discarica, ponti di servizio. In breccia   

 euro (duecentotrentaquattro/97) m3 234,97 

    

Nr. 18 

31.1.BH4.01.B 

RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI Esterni 

  

 Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, 

PVC) e dimensione, compresi coprifili, controcassa, vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del 

materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.- Esterni   

 euro (quarantaquattro/40) m2 44,40 

    

Nr. 19 

42.1.BQ4.01 

Demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali interne  

  

 Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed orizzontali interne di 

qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, 

la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.   

 euro (sedici/15) m2 16,15 

    

    

 1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE  (Cap 3)   

    

Nr. 20 

1C.02.100.0051 

Scavo a sezione ristretta 

  

 Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza 

e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 2,0m, compresa la frantumazione di opere in 

conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali 

attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è 

compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. 

Lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente 

liberato da sassi. Comprensivo del taglio della pavimentazione e delle predisposizioni per il successivo 

ritombamento e ripristino delle finiture esistenti. Compreso deposito temporaneo sul posto per parziale 

o totale riutilizzo per il ritombamento secondo le indicazioni della Dl o carico e trasporto in discarica 

e oneri di smaltimento. 

Compresi maggiori oneri derivanti dalla necessità di ricerca e dalla presenza di altri impianti interrati. 

Compresi gli oneri per individuare e tracciare il percorso delle nuove tubazioni attraverso la preventiva 

individuazione e verifica delle  caratteristiche e delle posizioni degli impianti già presenti nell’area 

oggetto di intervento. Ciò per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra le diverse tipologie 

degli impianti in base a quanto previsto dalle vigenti normative per le specifiche caratteristiche delle 

installazioni la realizzare e ai dettagli riportati nelle tavole grafiche. 

Da realizzare in conformità a quanto previsto alla norma UNI 10779 e alle altre norme di prodotto e 

sistema. Profondità di posa minima del filo superiore delle tubazioni idrauliche 1,3 m.   

 euro (ventidue/00) mc 22,00 

    

Nr. 21 

1C.02.350.777 

Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo o di riporto. Eseguito a mano e/o con 

mezzi meccanici.   

 Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere o con materiale di 

riporto costituito da ghiaia lavata con diametro max. 70 mm (toutvenant), fornito e riportato in strati   
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dello spessore di 50 cm, steso e costipato. Esecuzione conforme disegno o da indicazioni della DL. 

Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento. Compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo 

stendimento, nonché l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto. 

Eseguito a mano e/o con mezzi meccanici. 

 euro (sedici/00) mc 16,00 

    

Nr. 22 

1C.02.601.0010 

Ripristino superfici a verde 

  

 Ripristino delle pavimentazioni e delle superfici rifinite con manto erboso, nelle zone interessate dagli 

scavi per il ripristino dello stato antecedente l’esecuzione degli scavi. Ripristino con terreno finito a 

verde analogo all’esistente. Fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo, comprese la fornitura 

della terra, proveniente da strato culturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, ciottoli e cocci ecc. e 

ogni altra prestazione occorrente.   

 euro (quattro/00) mq 4,00 

    

    

 1C.06 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI  (Cap 4)   

    

Nr. 23 

1C.06.250.0050 

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, 

dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.   

 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, dimensioni 

nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, apposite zanche 

per l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni, 

esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:   

    

Nr. 24 

1C.06.250.0050.

a 

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, 

dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. - spess. cm 8 - REI 120 

  

 idem c.s. ...parte se necessari: - spess. cm 8 - REI 120   

 euro (quarantacinque/00) m² 45,00 

    

Nr. 25 

1C.06.250.0050.

b 

Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio ed argilla espansa, da intonacare, 

dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. - spess. cm 12 - REI 120 

  

 idem c.s. ...parte se necessari: - spess. cm 12 - REI 120   

 euro (cinquantadue/00) m² 52,00 

    

Nr. 26 

26.6.ZQ4.02 

Sostituzione di architravi e piattabande 

  

 Esecuzione di sostituzione di architravi, piattabande di qualsiasi forma, dimensione e materiale 

(pietrame, mattoni, legno, ferro, c.a., ecc.) compresa demolizione eseguita a mano o con mezzo 

meccanico, posa di teloni ed ogni altro provvedimento necessario per non arrecare danni ad opere non 

interessate al ripristino, puntellazione provvisoria, pulizia generale delle superfici interessate, 

formazione della nuova architrave con getto in opera di calcestruzzo avente C25/30, eseguito 

eventualmente in due fasi, compreso ferro d'armatura tipo B450C, armo, disarmo, ponteggi, il trasporto 

a discarica del materiale di risulta con relativa indennità.-   

 euro (centodieci/37) m 110,37 

    

    

 1C.07 - INTONACI - RASATURE - FINITURE  (Cap 5)   

    

Nr. 27 

1C.07.450.0010 

Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzaffo+rustico+finitura) per esecuzione su pilastri isolati, 

archi, volte, pareti curve, pareti scala, sottorampe; compresi i maggiori oneri per i piani di lavoro   

 Sovrapprezzo agli intonaci completi (rinzaffo+rustico+finitura) per esecuzione su pilastri isolati, archi, 

volte, pareti curve, pareti scala, sottorampe, sottotetti; compresi i maggiori oneri per i piani di lavoro 

interni   

 euro (sette/00) m2 7,00 

    

Nr. 28 

1C.24.120.0022 

IDROPITTURA LAVABILE A due strati 

  

 Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci 

interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche lamellari e pigmenti 

di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, 

nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati   

 euro (sei/74) m2 6,74 

    

Nr. 29 

1C.24.120.0022.

a 

IDROPITTURA LAVABILE Per uno strato in più 

  

 idem c.s. ...di consumo. Per uno strato in più   

 euro (tre/19) m2 3,19 
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Nr. 30 

1C.24.120.0022.

b 

IDROPITTURA TRASPIRANTE A BASE DI RESINE ACRILICHE A due strati 

  

 Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante a base di resine acriliche applicata a più riprese a 

rullo o a pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo già preparati ed isolati, a base di resine acriliche 

e cariche selezionate di ottime caratteristiche traspiranti tra muro e ambiente, pigmenti di qualsiasi 

tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature 

protettive, materiali di consumo. A due strati   

 euro (quattro/15) m2 4,15 

    

Nr. 31 

1C.24.120.0022.

c 

IDROPITTURA TRASPIRANTE A BASE DI RESINE ACRILICHE Per uno strato in più  

  

 idem c.s. ...di consumo. Per uno strato in più   

 euro (uno/92) m2 1,92 

    

Nr. 32 

41.1.PQ1.04 

Ripresa di intonaci su murature esterne 

  

 Esecuzione della ripresa di intonaci di qualsiasi tipo e spessore su murature esterne di qualsiasi altezza, 

compreso materiale di consumo. Escluso ponteggi.-   

 euro (ventisette/70) m2 27,70 

    

Nr. 33 

42.1.PQ3.01.B 

Esecuzione di intonaco interno a tre strati 

  

 Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura (rinzaffo), i 

successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici 

orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi dimensione, compreso 

formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete 

porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, 

trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura (2º strato) in malta di 

sabbia e calce e stabilitura (3º strato) in malta fine di grassello di calce e sabbie selezionate   

 euro (ventisei/58) m2 26,58 

    

Nr. 34 

42.1.PQ3.02 

Ripresa di intonaci su murature interne  

  

 Esecuzione della ripresa di intonaci interni di qualsiasi tipo e spessore, su murature interne, compreso 

formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, 

l'indennità di discarica.   

 euro (trentaquattro/20) m2 34,20 

    

    

 1C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO  (Cap 6)   

    

Nr. 35 

1C.09.010.0114 

Muratura REI 120 di mattoni pieni o semipieni con percentuale di foratura inferiore al 50%  

  

 Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni pieni o semipieni con percentuale di foratura inferiore 

al 50%, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, 

lesene, piani di lavoro interni. 

Compresi oneri per esecuzione in breccia per il tamponamento di forometrie su murature in pietra o 

mattoni pieni esistenti. 

Compresa la posa di tralicci metallici di armatura nei corsi di malta in corrispondenza e come 

collegamento agli ancoraggi alle murature perimetrali (indicativamente ogni tre corsi di mattoni). 

Compresi oneri, materiali e accessori per la realizzazione in opera di ancoraggi alle pareti esistenti con 

barre da 8 mm di diametro o apposite zanche fissate con malte antiritiro. 

Compresa: la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti; l'accatastamento delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; le opere provvisionali di presidio; i piani di lavoro interni e gli oneri di smaltimento. 

Da eseguire sulle pareti di compartimentazione e nei sottotetti.   

 euro (cinquecento/00) m3 500,00 

    

Nr. 36 

1C.09.010.0116 

Muratura REI in blocchi di gesso  

  

 Fornitura e posa in opera di Parete realizzata con blocchi in gesso di qualsiasi dimensione, compresi la 

rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni fino a 4.00 m di altezza, l'assistenza muraria. 

Compresi oneri per esecuzione in breccia per il tamponamento di forometrie su murature in pietra o 

mattoni pieni esistenti. 

Compresa la posa di tralicci metallici di armatura nei corsi di malta in corrispondenza e come 

collegamento agli ancoraggi alle murature perimetrali (indicativamente ogni tre corsi di mattoni). 

Compresa esecuzione di architravi portanti o di irrigidimenti orizzontali realizzati con blocchi speciali 

in calcestruzzo aerato autoclavato a canaletta.    
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Gli irrigidimenti orizzontali sono necessari ad intervalli massimi di 3 m in altezza, sulla sommità e alla 

base delle pareti.   

Esecuzione di irrigidimenti verticali realizzati con blocchi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato 

muniti di foro verticale a sezione circolare, aventi funzione di cassero a perdere per la realizzazione in 

opera di pilastrini in c.a.; necessari per specchiature di lunghezza maggiore o uguale a 6 m, in presenza 

di nodi particolarmente sollecitati e agli spigoli dei muri. 

Per murature resistenti al fuoco prevedere un adeguato copriferro in modo tale da garantire la resistenza 

EI/REI prevista. 

Compresi oneri, materiali e accessori per la realizzazione in opera di ancoraggi alle pareti esistenti con 

barre da 8 mm di diametro o apposite zanche fissate con malte antiritiro. 

Compresa: la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti; l'accatastamento delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; le opere provvisionali di presidio; i piani di lavoro interni e gli oneri di smaltimento. 

Da eseguire sulle pareti di compartimentazione e nei sottotetti. 

    

Nr. 37 

1C.09.010.0116.

a 

Muratura REI in blocchi di gesso - sp. 20 cm 

  

 idem c.s. ...e nei sottotetti. 

Spessore 20 cm   

 euro (settantacinque/00) m2 75,00 

    

Nr. 38 

1C.09.010.0116.

b 

Muratura REI in blocchi di gesso - sp. 24 cm 

  

 idem c.s. ...e nei sottotetti. 

Spessore 24 cm   

 euro (ottantacinque/00) m2 85,00 

    

Nr. 39 

1C.09.010.0116.

c 

Muratura REI in blocchi di gesso - sp. 30 cm 

  

 idem c.s. ...e nei sottotetti. 

Spessore 30 cm   

 euro (novantacinque/00) m2 95,00 

    

Nr. 40 

1C.09.020.0010 

Intonaco ignifugo R120 applicato su murature e solai  

  

 Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici 

espanse; testato e certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3, applicato su murature e 

solai, spessore minimo cm 2, per garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura a rustico 

tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale rasatura di finitura; con esecuzione:   

    

Nr. 41 

1C.09.020.0010.

a 

Intonaco ignifugo R120 applicato su murature e solai, esecuzione: - manuale 

  

 idem c.s. ...finitura; con esecuzione: - manuale   

 euro (ventiuno/98) m2 21,98 

    

Nr. 42 

1C.09.030.0011 

Controsoffitto a membrana REI 120 in lastre di gesso 

  

 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con lastre in cartongesso su 

orditura metallica doppia atta ad ottenere una resistenza al fuoco REI 120 indipendentemente dal solaio 

sovrastante. L’orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato dello spessore mm 0,6 a 

norma UNI-EN10142 delle dimensioni di:- profili perimetrali a “U” mm 30 x 28 isolati dalla muratura 

con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico;- profili portanti a “C” mm 50 x 27 sia 

per l’orditura primaria fissata al solaiotramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini, 

che per l’orditura secondaria ancorata alla primaria tramite appositi ganci. Il rivestimento dell’orditura 

sarà realizzato con uno/doppio doppio strato diLastre Knauf A (standard) / F (resistenti al fuoco), a 

norma UNI EN 520 e DIN 18180 dello spessore di mm 12,5/15/18/20 avvitate all’orditura metallica 

con viti auto-perforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, 

degli angoli e delle teste delle viti con stucco in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, 

tagli, sfridi, rasatura dei giunti, ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta 

posa in opera da parte della Ditta esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, 

materiale di consumo. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del 

produttore e al rapporto di classificazione.   

 euro (cinquantacinque/00) m2 55,00 

    

Nr. 43 

1C.09.030.0012 

Controsoffitto a membrana, orditura autoportante  

  

 Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana ad orditura autoportante.   
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La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti 

con stucco in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, 

ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta 

esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Le 

modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di 

classificazione. Eventuali rompitratte per controsoffitti di luce maggiore a 3 m saranno conteggiati a 

parte come carpenteria metallica. 

    

Nr. 44 

1C.09.030.0012.

a 

Controsoffitto a membrana, orditura autoportante: tipo Knauf K219 o eq. EI 120 a>b; EI 90 b>a  

  

 idem c.s. ...rompitratte per controsiffitti di luce maggiore a 3 m saranno conteggiati a parte come 

carpenteria metallica. 

Controsoffitto a membrana ad orditura autoportante tipo Knauf K219 o equivalente, certificato EI 120 

per fuoco dall'alto ed EI 90 per fuoco dal basso, costituito da: orditura in profili 2xC50/75/50, sp. 0,6 

mm, schiena-schiena ][, interasse 625 mm, guide U40/100/40 sp. 0,6 mm; protezione dell'orditura con 

striscia di lastra in gesso rinforzato classificata GM-F secondo EN 15283-1 in classe A1 di reazione al 

fuoco, sp. 12,5 mm, Larghezza 120 mm; rivestimento in 1+1 lastre in gesso rinforzato, classificate GM-

F secondo EN 15283-1 in classe A1 di reazione al fuoco, sp. 20 mm; viti punta chiodo d 3,5 x 45 mm 

sulla lastra inferiore e punta chiodo d 3,5 x 25 mm sulla striscia a protezione dell'orditura; isolante in 

lana minerale sp. 60 mm, densità 50 kg/mc.   

 euro (cento/00) m2 100,00 

    

Nr. 45 

1C.09.030.0012.

b 

Controsoffitto a membrana, orditura autoportante: Sovrapprezzo per la fornitura e posa in 

opera di botola  

  

 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di botola di ispezione per controsoffitto autoportante EI 

90, dimensioni 420 x 600 mm, sp. 2 x 20 mm; secondo indicazioni del rapporto di classificazione. 

Botola tipo Knauf art. 146390 o equivalente   

 euro (trecento/00) cad 300,00 

    

Nr. 46 

1C.09.030.0013 

Riqualificazione antincendio REI 120 di solaio in latero cemento esistente 

  

 Riqualificazione antincendio con certificazione REI 120 di solaio in latero cemento 16+4 cm, non 

intonacato mediante fornitura e posa in opera  di lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato o 

calciosilicato in classe A1 dello spessore minimo di 12,5 mm. Le lastre saranno applicate in aderenza 

mediante 8 tasselli metallici a espansione d.9mm a metro quadrato. E’ possibile fissare le lastre su 

struttura metallica tipo W o profili 49x27x0,6 solidale al solaio a passo 400mm. La fornitura in opera 

sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con stucco in modo da 

ottenere una superficie pronta per la finitura, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, ponteggi, certificato di 

prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice, pezzi speciali, 

fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Le modalità per la messa in opera 

saranno conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di classificazione. 

Da installare in centrale termica e nei sottotetti.   

 euro (settantauno/00) m2 71,00 

    

Nr. 47 

1C.09.030.0014 

Fornitura e posa in opera di veletta EI120 

  

 Fornitura e posa in opera di veletta certificabile EI120 con struttura in carpenteria metallica rivestita su 

due facce e in testa con 1+1 lastra di calciosilicato spessore 25 mm da realizzare secondo i dettagli 

forniti dalla DL per chiusura parziale vuoto su finestra e lati perimetrali di controsoffitti EI. Misurata 

base x altezza di sviluppo della veletta finita. 

   

 euro (trecentodiciannove/00) m2 319,00 

    

Nr. 48 

1C.09.040.0073 

Realizzazione passo d’uomo mediante apertura in breccia d ... dio; i piani di lavoro interni e gli 

oneri di smaltimento.   

 Realizzazione passo d’uomo mediante apertura in breccia della parete in sassi e posa di portello 

metallico certificato REI 120 per installazione su muratura (bidirezionale, per fuoco da entrambi i lati). 

Dimensioni di passaggio di circa 0,6 x1,1 m (da verificare realizzabilità in cantiere) compresa 

ferramenta e maniglia, calo a terra, carico trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche, indennità di discarica.  

Consiste nella realizzazione in breccia del foro eseguito completamente a mano o con l'ausilio di 

piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti.  

Compreso il successivo ripristino delle spallette e l’eventuale inserimento di un architrave in cemento 

armato (compensato a parte) e, per la zona dell’intervento, dello stato iniziale, sia della muratura che 

degli eventuali intonaci e finiture superficiali. 

Compresa: la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti; l'accatastamento delle 

macerie nell'ambito del cantiere; il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica; le opere provvisionali di presidio; i piani di lavoro interni e gli oneri di smaltimento.   

 euro (milletrecentosettantaotto/00) a corpo 1´378,00 
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Nr. 49 

1C.09.060.0011 

Rivestimento con feltro in fibre minerali per canali metallici, tubazioni metalliche e travi in legno  

  

 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio in classe A1 certificata EI 120 con fuoco esterno 

per canali metallici, tubi metallici e travi in legno, costituita da singolo strato di spessore 40 mm di 

feltro tipo FlexBifire o similare composto da fibre minerali e fibre alcaline non biopersistenti e protetto 

in esterno con speciale tessuto di vetro. Il feltro sarà applicato avvolgendo l'elemento e tenuto in 

posizione con nastro adesivo sormontando le giunture con il labbro coprigiunto, infine con il fi lo in 

acciaio a un passo massimo di 333 mm. Certificato con orientamento ORIZZONTALE e VERTICALE 

in condizioni di FUOCO ESTERNO.  

Per le travi in legno: da applicare in corrispondenza dell’attraversamento delle pareti di 

compartimentazione REI. Il rivestimento sarà da realizzare su tre o quattro lati, in relazione alle 

specifiche condizioni delle travi in opera, lunghezza del tratto di trave da rivestire circa 50 cm, nel caso 

in cui la trave attraversi la parete di compartmentazione, da applicare su entrambi i lati. 

Compresi gli accessori, la ferramenta, i fissaggi, i ponteggi interni e tutto quanto necessario per rendere 

l'opera finita. 

Per tubazioni incombustibili non coibetate: maicotto tipo “GB-ML” o di prestazioni equivalenti con 

resistenza al fuoco EI 120 C/U testata in conformità alla EN 1366-3 su parete in muratura o in 

cartongesso, costituito da un feltro a base di lane minerali lunghezza 500 mm, spessore 30 mm, densità 

90 kg/m3, in conformità al rapporto di classificazione. Diametro massimo della tubazione fino a 219 

mm. 

Voce compensata con unica misura ottenuta dalla somma delle superfici dei singoli rivestimenti (in 

genere dell'ordine di circa un metro quadrato ciascuna).   

 euro (settanta/00) m2 70,00 

    

Nr. 50 

1C.09.060.0033.

d 

Fornitura e posa in opera di sigillatura EI120 con schiuma tipo “GLOBAL FOAM” o eq.  

  

 Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per attraversamenti multipli e 

misti, avente marcatura CE, testato in conformità alla EN 1366-3 su parete in muratura o in cartongesso.  

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le istruzioni del produttore, all'interno del campo di 

applicazione delle certificazioni dei sistemi impiegati. Sono comprese le opere di preparazione del 

supporto, pulizia e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. 

I singoli impianti in attraversamento dovranno essere ulteriormente protetti se e come previsto nelle 

istruzioni del produttore del sistema (collari, guaine, ...). Tali protezioni aggiuntive sono conteggiate a 

parte. 

Voci compensate con unica misura ottenuta dalla somma delle superfici delle singole sigillature (in 

genere dell'ordine di qualche decimetro quadrato ciascuna). 

Fornitura e posa in opera di SCHIUMA BICOMPONENTE TAGLIAFUOCO tipo “GLOBAL FOAM” 
o equivalente. Dimensioni massime del varco 450 x 500 mm su pareti con spessore ≥ 100 mm. Varchi 

circolari con diametro massimo di 300 mm.   

 euro (settantacinque/00) dm3 75,00 

    

Nr. 51 

1C.09.070.0012 

Riqualificazione EI 120 di parete in laterizio dal lato non esp. con lastra in gesso  

  

 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 120 realizzato con rivestimento di lastre in gesso 

rinforzate con fibre classificata GM-F secondo la norma UNI EN  15283-1 dello spessore di 20 mm 

incollate e tassellate sul lato non esposto al fuoco di una parete in laterizio forato di almeno 8 cm con 

intonaco di 10 mm sul lato esposto al fuoco. Lastre marcate CE e conformi alle norme UNI EN 15283-

1 e DIN 18180, in classe di reazione al fuoco A1. La fornitura e la posa in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con stucco in modo da ottenere una superficie 

pronta per la finitura, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di 

conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, 

sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Le modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di classificazione.  

   

 euro (sessanta/00) m2 60,00 

    

Nr. 52 

1C.09.070.0012.

a 

Riqualificazione EI 120 di parete in laterizio dal lato non esp. con lastra in gesso: compresa 

rimozione lastre esistent 

  

 idem c.s. ...di classificazione.  

Compresa la rimozione del rivestimento esistente e relativi smaltimenti e ripristini. 

   

 euro (settantacinque/00) m2 75,00 

    

Nr. 53 

1C.09.070.0013 

Riqualificazione EI 120 di parete in laterizio dal lato esposto al fuoco con lastra in gesso  

  

 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 120 realizzato con singolo rivestimento di lastre 

in cartongesso DF (resistenti al fuoco, GKF) dello spessore di 25 mm incollate e tassellate sul lato 

esposto al fuoco di una parete in laterizio forato da almeno 8 cm NON intonacata, rivestimento sul lato   
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esposto al fuoco con lastre in cartongesso F (resistente al fuoco, GKF) dello spessore di 25 mm incollate 

e fissate con tasselli metallici ø 8 mm. Lastre marcate CE e conformi alle norme UNI EN 520 e DIN 

18180, in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0. La fornitura e la posa in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con stucco in modo da ottenere una superficie 

pronta per la finitura, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di 

conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, 

sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Le modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di classificazione. 

 euro (cinquanta/00) m2 50,00 

    

Nr. 54 

1C.09.070.0014 

Riqualificazione EI 120 di parete in laterizio dal lato non esposto al fuoco con lastra in silicato di 

calcio   

 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 120 realizzato con singolo rivestimento incollato 

e tassellato sul lato non esposto al fuoco di una parete in laterizio forato da almeno 8 cm. Lastre marcate 

CE e conformi alle norme UNI EN di riferimento, in classe di reazione al fuoco A1. La fornitura e la 

posa in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con stucco 

in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, ponteggi, 

certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice, 

pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di classificazione. 

Ripristino delle pitture e dei colori come esistente, carteggiatura fondo e due mani di pittura lavabile.  

Lastra tipo SUPALUX-S sp. 9 mm. Blocchi in laterizio forato spessore 80 mm con intonaco sul lato 

esposto al fuoco (sp. 10 mm). Tasselli metallici ad espansione (15 per lastra). 

Altezza fino a 4 m senza necessità di estensioni. 

La voce comprende la riaqualifica di entrambe le pareti dei locali 1A e 1B (vedere tavola grafica). Voce 

quotata a corpo.   

 euro (duemilacinquantadue/00) a corpo 2´052,00 

    

Nr. 55 

1C.09.070.0020 

Controparete antincendio con struttura metallica  

  

 Controparete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e 

guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate 

con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e 

stuccatura:   

    

Nr. 56 

1C.09.070.0020.

b 

Controparete antincendio con struttura metallica: - REI 120 

  

 idem c.s. ...giunti e stuccatura: - REI 120, con tre lastre spessore 15 + 15 +15 mm   

 euro (centotrenta/00) m2 130,00 

    

Nr. 57 

1C.09.070.0031 

Parete divisoria antincendio in lastre di gesso EI 120  

  

 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna di compartimentazione ad orditura metallica 

singola, doppio rivestimento (2+2 lastre) realizzato in lastre di gesso rivestito tipo Knauf W112 (EI 

120) o di prestazioni equivalenti. 

L’orditura metallica è composta da profili in acciaio zincato a norma UNI EN 10346, marcati CE 

conformemente alla norma armonizzata UNI EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco. 

Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura è formato con un doppio strato di lastre in gesso rivestito 

tipo Ignilastra GKF 12,5 mm. 

La fornitura e la posa in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 

delle viti con stucco in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, tagli, sfridi, rasatura dei 

giunti, ponteggi, certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della 

Ditta esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo. Le 

modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di 

classificazione.   

 euro (sessantacinque/00) m2 65,00 

    

Nr. 58 

1C.09.200.0060 

Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga 

  

 Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice ignifuga bicomponente a base acqua, certificata 

secondo norme di prova europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0) 

se impiegata lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s1,d1) (A2-s3,d0) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) 

(B-s2,d0) (B-s3,d) se impiegata in altri ambienti , applicata in due mani su superfici grezze o 

carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m²   

 euro (venti/03) m2 20,03 

    

Nr. 59 

1C.09.200.0062 

Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice intumescente  

  

 Protezione di opere in legno contro il fuoco con fornitura e posa in opera di vernice intumescente, 

costituita da una vernice di fondo all’acqua e da una mano di finitura, che può essere all’acqua o a base   
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di ragia dearomatizzata mono o bicomponente, certificata secondo norme di prova europee per una 

resistenza al fuoco R30-60 e una euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13150-1 (B-s2,d0) o 

migliore, applicata in almeno 2-4 mani su superfici grezze o carteggiate, in ragione di almeno 700-

1150 g/m². 

Durante l’applicazione e l’essiccazione, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 10°C e 

35°C, e l’umidità relativa non superiore al 65%. 

Verificare preventivamente che l’umidità del legno sia inferiore al 15%. 

Tratti terminali in corrispondenza degli attraversamenti di pareti di compartimentazione di travi di 

copertura o solaio. 

 

    

Nr. 60 

1C.09.200.0062.

a 

Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice intumescente - per R 30 

  

 idem c.s. ...copertura o solaio. 

Per una certificazione R 30   

 euro (trenta/00) m2 30,00 

    

Nr. 61 

1C.09.200.0062.

b 

Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice intumescente - per R 60 

  

 idem c.s. ...copertura o solaio. 

Per una certificazione R 60   

 euro (quaranta/00) m2 40,00 

    

Nr. 62 

1C.09.250.0020 

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120 

  

 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 

EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con 

polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione 

richiesta;  telaio in angolari o lamiera pressopiegata,  munito di zanche o tasselli da murare e/o per 

pareti in cartongesso; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca 

e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle 

tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e 

antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di 

produzione di misure speciali a richiesta. 

La fornitura e la posa in opera sarà comprensiva di: tutto quanto necessari per rendere l'opera finita, 

certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice. 

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di 

classificazione (per muratura o cartongesso). 

Compresi gli oneri specificati nella voce "Oneri compresi in tutte le lavorazioni".   

    

Nr. 63 

1C.09.250.0020.

a 

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120: passaggio netto cm 70x200-210 circa 

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Passaggio netto cm 70x200-210 circa   

 euro (quattrocentoventi/00) cad 420,00 

    

Nr. 64 

1C.09.250.0020.

b 

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120: passaggio netto cm 80x200-210 circa 

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Passaggio netto cm 80x200-210 circa   

 euro (quattrocentosessanta/00) cad 460,00 

    

Nr. 65 

1C.09.250.0020.

c 

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120: passaggio netto cm 90x200-210 circa 

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Passaggio netto cm 90x200-210 circa   

 euro (cinquecentoventi/00) cad 520,00 

    

Nr. 66 

1C.09.250.0020.

d 

Porta tagliafuoco ad un battente REI 120: passaggio netto cm 120x200-210 circa 

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Passaggio netto cm 120x200-210 circa   

 euro (seicentotrenta/00) cad 630,00 

    

Nr. 67 Porta tagliafuoco ad un battente REI 120: con misure speciali a richiesta su ordinazione   
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1C.09.250.0020.

e 

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)   

 euro (seicento/00) m2 600,00 

    

Nr. 68 

1C.09.250.0030 

Porta tagliafuoco a due battenti REI 120 

  

 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 

EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato 

e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti 

secondo la certificazione richiesta;  telaio in angolari o lamiera pressopiegata,  munito di zanche o 

tasselli da murare e/o per pareti in cartongesso; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura 

incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 

cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile 

verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle 

produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta. 

La fornitura e la posa in opera sarà comprensiva di: tutto quanto necessari per rendere l'opera finita, 

certificato di prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice. 

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore e al rapporto di 

classificazione (per muratura o cartongesso). 

Compresi gli oneri specificati nella voce "Oneri compresi in tutte le lavorazioni".   

    

Nr. 69 

1C.09.250.0030.

a 

Porta tagliafuoco a due battenti REI 120: passaggio netto cm 120x200-210 circa 

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Passaggio netto cm 120x200-210 circa   

 euro (ottocentoquattro/87) cad 804,87 

    

Nr. 70 

1C.09.250.0030.

b 

Porta tagliafuoco a due battenti REI 120: passaggio netto cm 140x200-210 circa 

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Passaggio netto cm 140x200-210 circa   

 euro (novecentoquindici/00) cad 915,00 

    

Nr. 71 

1C.09.250.0030.f 

Porta tagliafuoco a due battenti REI 120: con misure speciali a richiesta su ordinazione  

  

 idem c.s. ...tutte le lavorazioni". 

Con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto)   

 euro (ottocento/00) m2 800,00 

    

Nr. 72 

1C.09.250.0033 

Chiusura di compartimentazione a parete - porta su scala al terzo piano di ponente 

  

 Opere e materiali certificati, comprese fornitura e posa in opera, per dare continuità e certificare la 

compartimentazione della forometria a parete al terzo piano di ponente. 

I lavori, da valutare a corpo, consistono essenzialmente come di seguito indicato: 

- rimozione degli intonaci o delle parti di muratura non stabili in corrispondenza della zona di 

installazione della nuova porta REI 120; 

- rimozione degli elementi lignei o metallici che possono interessare la zona di intervento e interferire 

con la corretta esecuzione, per esempio gradini, soglie, ecc.. Gi elementi con funzione strutturale non 

devono esere rimossi; 

- ripristino di intonaci e delle parti di muratura interessati dalle rimozioni per dare superfici stabili e 

piane predisposte per quanto necessario all'installazione della nuova porta REI e delle pareti e 

tamponature in cartongesso o nuova muratura (compresa la formazione di elementi di appoggio o 

riempimento in malta e laterizio o calcestruzzo armato; il ripristino deve dare continuità alla parete in 

muratura esistente REI 120 e deve essere fatto in modo da garantire la predisposizione di un foro muro 

certificabile REI 120 e predisposto per l'installazione della nuova porta REI 120; 

- fornitura e posa in opera della nuova porta REI 120 (per le caratteristiche vedere voce specifica per 

le porte REI) con la quale si deve ottenere la compartimentazione REI 120 della parete senza soluzione 

di continuità. La porta REI deve essere ordinata su misura (per dimensioni del foro muro)  con le misure 

disponibili sul posto a conclusione delle predisposizioni ma comunque con passaggio minimo netto 

indicato di seguito (togliendo quindi l'ingombro della porta aperta a 90°). 

Compresa la rimozione di impianti non più in uso. 

Compreso lo spostamento o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti esistenti 

da riutilizzare. 

Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e certificabile REI 120 secondo le vigenti normative, anche se non espressamente 

indicato nella presente descrizione (vedere anche capitolato speciale).   
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Compresi apprestamenti per la sicurezza, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali 

di risulta, oneri di discarica,  pulizia del cantiere. 

Porta su scala al terzo piano di ponente; foro muro 110 x 230 cm; passaggio netto 80 cm 

Riferimenti: tavola grafica. 

 euro (duemiladuecentocinquantadue/00) a corpo 2´252,00 

    

Nr. 73 

1C.09.250.0034 

Chiusura di compartimentazione a parete - porta su scala al terzo piano di levante 

  

 Opere e materiali certificati, comprese fornitura e posa in opera, per dare continuità e certificare la 

compartimentazione della forometria a parete al terzo piano di levante. 

I lavori, da valutare a corpo, consistono essenzialmente come di seguito indicato: 

- rimozione dei serramenti e della parete di cartongesso esistenti 

- rimozione degli intonaci o delle parti di muratura non stabili in corrispondenza della zona di 

installazione della nuova porta REI 120; 

- rimozione degli elementi lignei o metallici che possono interessare la zona di intervento e interferire 

con la corretta esecuzione, per esempio gradini, soglie, ecc.. Gi elementi con funzione strutturale non 

devono esere rimossi; 

- ripristino di intonaci e delle parti di muratura interessati dalle rimozioni per dare superfici stabili e 

piane predisposte per quanto necessario all'installazione della nuova porta REI e delle pareti e 

tamponature in cartongesso o nuova muratura (compresa la formazione di elementi di appoggio o 

riempimento in malta e laterizio o calcestruzzo armato; il ripristino deve dare continuità alla parete in 

muratura esistente REI 120 e deve essere fatto in modo da garantire la predisposizione di un foro muro 

certificabile REI 120 e predisposto per l'installazione della nuova porta REI 120; 

- fornitura e posa in opera della nuova porta REI 120 (per le caratteristiche vedere voce specifica per 

le porte REI) con la quale si deve ottenere la compartimentazione REI 120 della parete senza soluzione 

di continuità. La porta REI deve essere ordinata su misura con le misure disponibili sul posto a 

conclusione delle predisposizioni ma comunque con passaggio minimo netto indicato di seguito 

(togliendo quindi l'ingombro della porta aperta a 90°). 

Compresa la rimozione di impianti non più in uso. 

Compreso lo spostamento o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti esistenti 

da mantenere. 

Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e certificabile REI 120 secondo le vigenti normative, anche se non espressamente 

indicato nella presente descrizione (vedere anche capitolato speciale). 

Compresi apprestamenti per la sicurezza, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali 

di risulta, oneri di discarica,  pulizia del cantiere. 

Porta su scala al terzo piano di levante; foro muro attuale circa 108 x 210 cm; passaggio netto previsto 

80 cm 

Riferimenti: tavola grafica.   

 euro (duemiladuecentocinquantadue/00) a corpo 2´252,00 

    

Nr. 74 

1C.09.250.0035 

Chiusura di compartimentazione a parete - al terzo piano, accesso al vano scala a chiocciola di 

levante   

 Opere e materiali certificati, comprese fornitura e posa in opera, per dare continuità e certificare la 

compartimentazione della forometria a parete al terzo piano, accesso al vano scala a chiocciola di 

levante. 

I lavori, da valutare a corpo, consistono essenzialmente come di seguito indicato: 

- rimozione degli intonaci o delle parti di muratura non stabili in corrispondenza della zona di 

installazione della nuova porta REI 120 e dell’architrave in legno; 

- rimozione degli elementi lignei o metallici che possono interessare la zona di intervento e interferire 

con la corretta esecuzione, per esempio tavole sottostanti gli architravi in legno, soglie, ecc.. Gi 

elementi con funzione strutturale non devono esere rimossi; 

- ripristino di intonaci e delle parti di muratura interessati dalle rimozioni per dare superfici stabili e 

piane predisposte per quanto necessario all'installazione del rivestimento dell’architrave in legno, della 

nuova porta REI e delle pareti e tamponature in cartongesso o nuova muratura (compresa la formazione 

di elementi di appoggio o riempimento in malta e laterizio o calcestruzzo armato; il ripristino deve dare 

continuità alla parete in muratura esistente REI 120 e deve essere fatto in modo da garantire la 

predisposizione di un foro muro certificabile REI 120 e predisposto per l'installazione della nuova porta 

REI 120 e del rivestimento in calciosilicato dell’architrave in legno; 

- rivestimento con doppia lastra in calciosilicato dello spessore di 2,5 cm ciascuna, comprensivo della 

struttura metallica interna di sostegno delle lastre, il fissaggio con tasselli certificati per esposizione al 

fuoco; 

- fornitura e posa in opera della nuova porta REI 120 (per le caratteristiche vedere voce specifica per 

le porte REI) con la quale si deve ottenere la compartimentazione REI 120 della parete senza soluzione 

di continuità. La porta REI deve essere ordinata su misura (quindi fuori standard) con le misure 

disponibili sul posto a conclusione delle predisposizioni ma comunque con passaggio minimo netto 

indicato di segito (togliendo quindi l'ingombro della porta aperta a 90°). 

Compresa la rimozione di impianti non più in uso. 

Compreso lo spostamento o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti esistenti 

da riutilizzare.   
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Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e certificabile REI 120 secondo le vigenti normative, anche se non espressamente 

indicato nella presente descrizione (vedere anche capitolato speciale). 

Compresi apprestamenti per la sicurezza, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali 

di risulta, oneri di discarica,  pulizia del cantiere. 

Porta al terzo piano, accesso al vano scala a chiocciola di levante; foro muro attuale circa 88 x 174 cm; 

passaggio netto previsto 80 cm 

Riferimenti: tavola grafica. 

 euro (tremilaquindici/00) a corpo 3´015,00 

    

Nr. 75 

1C.09.250.0036 

Chiusura di compartimentazione a parete - accesso al sottotetto del primo piano di levante  

  

 Opere e materiali certificati, comprese fornitura e posa in opera, per dare continuità e certificare la 

compartimentazione della forometria a parete al terzo piano di levante. 

I lavori, da valutare a corpo, consistono essenzialmente come di seguito indicato: 

- rimozione dei serramenti esistenti 

- rimozione degli intonaci o delle parti di muratura non stabili in corrispondenza della zona di 

installazione della nuova porta REI 120 e dell’architrave in legno; 

- rimozione degli elementi lignei o metallici che possono interessare la zona di intervento, per esempio 

gradini, soglie, carpenterie, tavole sottostanti gli architravi in legno, ecc. e comprometterne la corretta 

esecuzione; 

- ripristino di intonaci e delle parti di muratura interessati dalle rimozioni per dare superfici stabili e 

piane predisposte per quanto necessario all'installazione del rivestimento dell’architrave in legno, della 

nuova porta REI e delle pareti e tamponature in cartongesso o nuova muratura (compresa la formazione 

di elementi di appoggio o riempimento in malta e laterizio o calcestruzzo armato; il ripristino deve dare 

continuità alla parete in muratura esistente REI 120 e deve essere fatto in modo da garantire la 

predisposizione di un foro muro certificabile REI 120 e predisposto per l'installazione della nuova porta 

REI 120 e del rivestimento in calciosilicato dell’architrave in legno; 

- fornitura e posa in opera della nuova porta REI 120 (per le caratteristiche vedere voce specifica per 

le porte REI) con la quale si deve ottenere la compartimentazione REI 120 della parete senza soluzione 

di continuità. La porta REI deve essere ordinata su misura (quindi fuori standard) con le misure 

disponibili sul posto a conclusione delle predisposizioni ma comunque con passaggio minimo netto 

indicato di seguito (togliendo quindi l'ingombro della porta aperta a 90°). 

Compresa la rimozione di impianti non più in uso. 

Compreso lo spostamento o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti esistenti 

da riutilizzare. 

Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e certificabile REI 120 secondo le vigenti normative, anche se non espressamente 

indicato nella presente descrizione (vedere anche capitolato speciale). 

Compresi apprestamenti per la sicurezza, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali 

di risulta, oneri di discarica,  pulizia del cantiere. 

Porta accesso al sottotetto del primo piano di levante; foro muro attuale circa 70 x 173 cm; passaggio 

netto minimo previsto 60 cm 

Riferimenti: tavola grafica.   

 euro (milleottocentosette/00) a corpo 1´807,00 

    

Nr. 76 

1C.09.250.0037 

Chiusura di compartimentazione a parete - accesso al sottotetto del primo piano di ponente  

  

 Opere e materiali certificati, comprese fornitura e posa in opera, per dare continuità e certificare la 

compartimentazione della forometria a parete al sottotetto del primo piano di ponente. 

I lavori, da valutare a corpo, consistono essenzialmente come di seguito indicato: 

- rimozione dei serramenti esistenti 

- rimozione degli intonaci o delle parti di muratura non stabili in corrispondenza della zona di 

installazione della nuova porta REI 120 e dell’architrave in legno; 

- rimozione degli elementi lignei o metallici che possono interessare la zona di intervento, per esempio 

gradini, soglie, carpenterie, tavole sottostanti gli architravi in legno, ecc. e comprometterne la corretta 

esecuzione; 

- ripristino di intonaci e delle parti di muratura interessati dalle rimozioni per dare superfici stabili e 

piane predisposte per quanto necessario all'installazione del rivestimento dell’architrave in legno, della 

nuova porta REI e delle pareti e tamponature in cartongesso o nuova muratura (compresa la formazione 

di elementi di appoggio o riempimento in malta e laterizio o calcestruzzo armato; il ripristino deve dare 

continuità alla parete in muratura esistente REI 120 e deve essere fatto in modo da garantire la 

predisposizione di un foro muro certificabile REI 120 e predisposto per l'installazione della nuova porta 

REI 120 e del rivestimento in calciosilicato dell’architrave in legno; 

- rivestimento con doppia lastra in calciosilicato dello spessore di 2,5 cm ciascuna, comprensivo della 

struttura metallica interna di sostegno delle lastre, il fissaggio con tasselli certificati per esposizione al 

fuoco; 

- fornitura e posa in opera della nuova porta REI 120 (per le caratteristiche vedere voce specifica per 

le porte REI) con la quale si deve ottenere la compartimentazione REI 120 della parete senza soluzione   
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di continuità. La porta REI deve essere ordinata su misura (quindi fuori standard) con le misure 

disponibili sul posto a conclusione delle predisposizioni ma comunque con passaggio minimo netto 

indicato di seguito (togliendo quindi l'ingombro della porta aperta a 90°). 

Compresa la rimozione di impianti non più in uso. 

Compreso lo spostamento o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti esistenti 

da riutilizzare. 

Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e certificabile REI 120 secondo le vigenti normative, anche se non espressamente 

indicato nella presente descrizione (vedere anche capitolato speciale). 

Compresi apprestamenti per la sicurezza, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali 

di risulta, oneri di discarica,  pulizia del cantiere. 

Porta accesso al sottotetto del primo piano di ponente; foro muro attuale circa 70 x 150 cm; passaggio 

netto minimo previsto 60 cm 

Riferimenti: tavola grafica. 

 euro (duemilasedici/00) a corpo 2´016,00 

    

Nr. 77 

1C.09.250.0038 

Chiusura di compartimentazione a parete - accesso al piano interrato di levante 

  

 Opere e materiali certificati, comprese fornitura e posa in opera, per dare continuità e certificare la 

compartimentazione della forometria a parete al piano interrato di levante. 

I lavori, da valutare a corpo, consistono essenzialmente come di seguito indicato: 

- rimozione dei serramenti esistenti 

- rimozione degli intonaci o delle parti di muratura non stabili in corrispondenza della zona di 

installazione della nuova porta REI 120 e dell’architrave in legno; 

- rimozione degli elementi lignei o metallici che possono interessare la zona di intervento, per esempio 

gradini, soglie, carpenterie, tavole sottostanti gli architravi in legno, ecc. e comprometterne la corretta 

esecuzione; 

- ripristino di intonaci e delle parti di muratura interessati dalle rimozioni per dare superfici stabili e 

piane predisposte per quanto necessario all'installazione del rivestimento dell’architrave in legno, della 

nuova porta REI e delle pareti e tamponature in cartongesso o nuova muratura (compresa la formazione 

di elementi di appoggio o riempimento in malta e laterizio o calcestruzzo armato; il ripristino deve dare 

continuità alla parete in muratura esistente REI 120 e deve essere fatto in modo da garantire la 

predisposizione di un foro muro certificabile REI 120 e predisposto per l'installazione della nuova porta 

REI 120 e del rivestimento in calciosilicato dell’architrave in legno; 

- rivestimento con doppia lastra in calciosilicato dello spessore di 2,5 cm ciascuna, comprensivo della 

struttura metallica interna di sostegno delle lastre, il fissaggio con tasselli certificati per esposizione al 

fuoco; 

- fornitura e posa in opera della nuova porta REI 120 (per le caratteristiche vedere voce specifica per 

le porte REI) con la quale si deve ottenere la compartimentazione REI 120 della parete senza soluzione 

di continuità. La porta REI deve essere ordinata su misura (quindi fuori standard) con le misure 

disponibili sul posto a conclusione delle predisposizioni ma comunque con passaggio minimo netto 

indicato di seguito (togliendo quindi l'ingombro della porta aperta a 90°). 

Compresa la rimozione di impianti non più in uso. 

Compreso lo spostamento o temporanea rimozione e il riposizionamento/ripristino di impianti esistenti 

da riutilizzare. 

Compresa la rimozione e il ripristino di eventuali rivestimenti, battiscopa, ecc. 

Compreso ogni onere,  materiale, accessorio, attrezzatura, apprestamento e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita e certificabile REI 120 secondo le vigenti normative, anche se non espressamente 

indicato nella presente descrizione (vedere anche capitolato speciale). 

Compresi apprestamenti per la sicurezza, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali 

di risulta, oneri di discarica,  pulizia del cantiere. 

 

Porta accesso al locale del piano interrato di levante; foro muro attuale circa 70 x 204 cm; passaggio 

netto minimo previsto 60 cm 

Riferimenti: tavola grafica.   

 euro (millenovecentocinque/00) a corpo 1´905,00 

    

Nr. 78 

1C.09.400.0021 

Maniglione antipanico su porte esistenti, compresa rimozione di maniglioni esistenti e 

adattamenti   

 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza in sostituzione di 

maniglioni esistenti. Con barra tipo push bar / touch bar,  serratura antipanico; completo di tutti gli 

accessori per il perfetto funzionamento, adatto per applicazione su porte REI o non REI, anche vetrate, 

secondo le necessità di installazione (vedere tavole grafiche). Conforme a  

UNI EN 1125. 

Da applicare su porte esistenti, è compresa la rimozione e smaltimento di quello esistente, le modifiche, 

adattamenti e ripristini.   

 euro (trecento/00) cad 300,00 

    

Nr. 79 

1C.09.400.0022 

Maniglione antipanico a barra per porta nuova 
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 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo 

push bar / touch bar,  serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, 

adatto per applicazione su porte REI o non REI, anche vetrate, secondo le necessità di installazione 

(vedere tavole grafiche). 

Conforme a UNI EN 1125. 

   

 euro (centosessanta/00) cad 160,00 

    

Nr. 80 

1C.09.400.0050 

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza 

muraria   

 Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza 

muraria   

    

Nr. 81 

1C.09.400.0050.

a 

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza 

muraria: - tipo normale 

  

 Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco metalliche; in opera, compresa 

assistenza muraria: - tipo normale   

 euro (sessantadue/99) cad 62,99 

    

Nr. 82 

1C.09.400.0050.

b 

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza 

muraria: - tipo con binario di scorrimento 

  

 idem c.s. ...- tipo con binario di scorrimento   

 euro (novantadue/95) cad 92,95 

    

Nr. 83 

1C.09.400.0050.

c 

Chiudiporta a molla per porte in legno o metalliche 

  

 Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo in acciaio per porte in legno o metalliche, del tipo a molla 

con asta di spinta in opera compreso posizionamento e fissaggio. 

   

 euro (centoottanta/00) cad 180,00 

    

Nr. 84 

1C.09.400.0100 

F.p.o. di elettromagneti per comandi chiusura porte tagliafuoco 

  

 F.p.o. di elettromagneti per impianto di rivelazione incendio, installati in conformità alle modalità e 

alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici allegati e disposte dalla 

D.L. su struttura di qualsiasi natura. Compreso oneri per il cablaggio e perfetto raccordo delle tubazioni 

all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e nel caso di tubazioni sottotraccia la 

perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il collegamento delle linee di 

alimentazione, e per la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad installazione avvenuta. 

Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. 

Grado di protezione IP 54.   

    

Nr. 85 

1C.09.400.0100.

a 

F.p.o. di elettromagneti per comandi chiusura porte tagliafuoco. A parete 

  

 idem c.s. ...ad installazione avvenuta. 

Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. 

Grado di protezione IP 54. 

A parete, con placca fissa o snodata e pulsante di sblocco   

 euro (novanta/00) cad 90,00 

    

Nr. 86 

1C.09.400.0100.

b 

F.p.o. di elettromagneti per comandi chiusura porte tagliafuoco. A pavimento  

  

 idem c.s. ...ad installazione avvenuta. 

Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. 

Grado di protezione IP 54. 

A pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata   

 euro (centocinquantasette/00) cad 157,00 

    

Nr. 87 

1C.09.400.0100.

c 

F.p.o. di elettromagneti per comandi chiusura porte tagliafuoco. Pulsante di sblocco 

  

 idem c.s. ...ad installazione avvenuta. 

Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. 

Grado di protezione IP 54. 

Pulsante di sblocco   

 euro (trentauno/09) cad 31,09 
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Nr. 88 

1C.09.400.0100.

k 

F.p.o. di elettromagneti per comandi chiusura porte tagliafuoco: installazione su porte in legno  

  

 idem c.s. ...ad installazione avvenuta. 

Elettromagneti per porte tagliafuoco in legno secondo le modalità indicate dalla DL. Protetto contro le 

inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione 

IP 54. 

   

 euro (centoottantadue/97) cad 182,97 

    

Nr. 89 

1C.09.450.0011 

Cartelli in alluminio verniciato per segnaletica di vario tipo 

  

 Fornitura e posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo mono o bifacciale, per segnaletica di 

vario tipo:   

    

Nr. 90 

1C.09.450.0011.

a 

Cartelli in alluminio verniciato per segnaletica di vario tipo: tipo monofacciale, superficie fino a 

5 dm² 

  

 Tipo monofacciale, superficie fino a 5 dm²   

 euro (otto/82) cad 8,82 

    

Nr. 91 

1C.09.450.0011.

b 

Cartelli in alluminio verniciato per segnaletica di vario tipo: tipo bifacciale, superficie fino a 5 

dm² 

  

 Tipo bifacciale, superficie fino a 5 dm²   

 euro (sedici/49) cad 16,49 

    

Nr. 92 

1C.09.450.0035 

Cartelli in alluminio verniciato, tipo mono o bifacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario 

tipo   

 Fornitura e posa in opera di Cartelli in alluminio verniciato con pittogramma conforme alla norma EN 

ISO 7010, tipo monofacciale o bifacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo.  

Livelli di luminescenza minimi per la segnaletica di sicurezza previsti dalla classe C della norma ISO 

17398.    

 euro (quattro/20) dm2 4,20 

    

Nr. 93 

1C.09.760.0010 

Controllo porte REI ai sensi del D.M. 10/03/1998 

  

 Controllo porte REI ai sensi del D.M. 10/03/1998, costituito da: verifica dei dati di targa, verifica 

guarnizioni (REI), prova serrature e maniglioni antipanico, verifica funzionamento chiudiporta/molla 

chiusura, verifica stabilità, verifica cartellonistica e percorribilità.   

 euro (venti/64) cad 20,64 

    

Nr. 94 

22.3.RR2.03.B 

CONTROPARETI AUTOPORTANTI REI CON LASTRE DI CARTONGESSO Controparete 

REI 120   

 Esecuzione, come da certificato di prova, di contropareti autoportanti REI realizzati mediante fornitura 

e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da 

inserire all'interno della parete costituito da un materassino in lana minerale, compreso viti e tasselli di 

fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di fori, stuccature.- Controparete REI 120   

 euro (quarantaotto/06) m2 48,06 

    

Nr. 95 

42.1.PQ1.01 

RASATURA DI SUPERFICI LEGGERMENTE IRREGOLARI  

  

 Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante a base di calce 

idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie inferiori a 1 mm applicato manualmente in una o 

più passate per uno spessore non inferiore a 3 mm, compreso la formazione di spigoli rientranti o 

sporgenti, spallette, la formazione ed il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il conferimento con 

trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.   

 euro (sette/64) m2 7,64 

    

Nr. 96 

58.1.IH4.01 

Finitura rivestimento tubazioni in lamina di alluminio 

  

 Fornitura e posa in opera di foglio di alluminio puro (99,5 %), spessore minimo 0,6 mm, come finitura 

al rivestimento coibente per tubazioni, comprendente le viti autofilettanti, terminali, fondelli, curve, 

tee, riduzioni, pezzi speciali. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. 

Da realizzarsi dove specificato dalla DL.   

 euro (trentadue/64) m2 32,64 

    

Nr. 97 

69.9.QX1.01 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120 

  

 Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco per sigillatura attraversamenti su pareti o solette di   
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qualsiasi tipologia e di tubazioni combustibili, non combustibili, con o senza isolamento, costituito da 

struttura metallica con inserito internamente materiale termoespandente, completo di tasselli di 

fissaggio e dichiarazione di conformità per la Classe REI 120. 

La voce comprende e compensa la f.p.o. di due collari per ogni attraversamento e di tutti i 

materiali/oneri previsti nelle certificazioni dei sistemi. 

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le istruzioni del produttore, all'interno del campo di 

applicazione delle certificazioni dei sistemi impiegati. 

Sono comprese le opere di preparazione del supporto, pulizia e quant'altro necessario per rendere 

l'opera finita. 

 

    

Nr. 98 

69.9.QX1.01.A 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 50 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 50 mm   

 euro (centoundici/36) cad 111,36 

    

Nr. 99 

69.9.QX1.01.B 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 63 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 63 mm   

 euro (centododici/72) cad 112,72 

    

Nr. 100 

69.9.QX1.01.C 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 75 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 75 mm   

 euro (centoventiuno/52) cad 121,52 

    

Nr. 101 

69.9.QX1.01.D 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 90 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 90 mm   

 euro (centotrenta/25) cad 130,25 

    

Nr. 102 

69.9.QX1.01.E 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 110 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 110 mm   

 euro (centocinquantanove/82) cad 159,82 

    

Nr. 103 

69.9.QX1.01.F 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 125 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 125 mm   

 euro (centoottantadue/00) cad 182,00 

    

Nr. 104 

69.9.QX1.01.G 

Fornitura e posa in opera di collare tagliafuoco REI 120. Diametro 160 mm 

  

 idem c.s. ...rendere l'opera finita. 

Diametro 160 mm   

 euro (duecentosette/78) cad 207,78 

    

Nr. 105 

69.9.QX1.10 

Fornitura e posa in opera di sigillante antincendio REI 120 

  

 Fornitura e posa in opera di sigillante antincendio costituito da mastice termoespandente per la 

sigillatura di attraversamenti, su parete o solette di qualsiasi tipologia e spessore, di tubazioni 

combustibili, atto a conferire una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, compreso avvolgimento 

delle tubazioni con lana di roccia, fissaggi e materiali di consumo necessari per realizzare l'opera 

secondo quanto previsto nel certificato di prova.   

 euro (settantaquattro/22) dm3 74,22 

    

Nr. 106 

69.9.QX1.15.A 

Fornitura e posa in opera di sacchetti termoespandenti REI 120 Dimensioni 170x200x35 mm  

  

 Fornitura e posa in opera di sacchetti termoespandenti per la chiusura di varchi e fori a parete o soletta 

attraversati da tubi, cavi, canaline, atti a conferire una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, 

compreso materiali di consumo necessari per realizzare l'opera come previsto nel certificato di prova. 

Dimensioni 170x200x35 mm   

 euro (ventitre/69) cad 23,69 

    

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di sacchetti termoespandenti REI 120 Dimensioni 340x200x35 mm    
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69.9.QX1.15.B 

 idem c.s. ...prova. Dimensioni 340x200x35 mm   

 euro (ventiotto/64) cad 28,64 

    

    

 1C.12 - TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI  (Cap 7)   

    

Nr. 108 

1C.12.610.0150 

Pozzetti prefabbricati in cls 

  

 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato con spessore delle pareti 

idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, collocati su 

sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, 

sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, 

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle 

tubazioni, compresi chiusini in ghisa carrabili. 

Dimensioni interne 80x80x150 profondità massima.   

 euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00 

    

    

 1C.20 - CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI  (Cap 8)   

    

Nr. 109 

1C.20.050.0040 

Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 

assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:    

 Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 

assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:   

    

Nr. 110 

1C.20.050.0040.

a 

Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 

assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - 

spessore 15 mm   

 idem c.s. ...risulta. Con lastre: - spessore 15 mm   

 euro (trentasei/82) m² 36,82 

    

Nr. 111 

1C.20.050.0040.

b 

Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 

assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - 

spessore 30 mm   

 idem c.s. ...risulta. Con lastre: - spessore 30 mm   

 euro (quaranta/29) m² 40,29 

    

Nr. 112 

35.1.BY0.02.A 

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CONTROSOFFITTI Controsoffitto in doghe o 

quadrotti metallici   

 Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento in opera della struttura di sostegno e del 

controsoffitto di qualsiasi tipo e spessore, in doghe, quadrotti o pannelli, compreso pendini, materassino 

isolante, teli di protezione in polietilene, attrezzature, tagli, adattamenti, sfridi, sostituzione di parti 

deteriorate, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica, con la 

sola esclusione della fornitura delle parti sostituite che saranno compensate con altro articolo.- 

Controsoffitto in doghe o quadrotti metallici   

 euro (dieci/91) m2 10,91 

    

Nr. 113 

35.1.BY0.02.B 

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CONTROSOFFITTI Controsoffitto in pannelli di  

gesso, fibre minerali   

 idem c.s. ...Controsoffitto in pannelli di gesso, fibre minerali   

 euro (sette/30) m2 7,30 

    

Nr. 114 

35.5.SQ9.01.C 

CONTROSOFFITTO ANTINCENDIO CON LASTRE IN CALCIO SILICATO CLASSE 0 

Controsoffitto REI 120   

 Esecuzione di controsoffitto antincendio avente caratteristiche REI in locali di qualsiasi forma e 

dimensione, posizionato fino a 3,50 m di altezza, realizzato mediante fornitura e posa in opera di lastre 

in calcio silicato esente da amianto, spessore 12 mm, Classe 0, avvitate all'orditura metallica con viti 

autosvasanti zincate, come indicato sul certificato di prova, compreso struttura di sostegno sospesa con 

pendinature in filo d'acciaio alle strutture sovrastanti da proteggere, strato isolante in lana di roccia 

densità 50 kg/m³, spessore 50 mm, bordi perimetrali, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, certificato di 

prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della Ditta esecutrice, pezzi speciali, 

fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale di consumo.- Controsoffitto REI 120   

 euro (settantauno/03) m2 71,03 

    

    

 1C.21 - OPERE DA FALEGNAME  (Cap 9)   

    

Nr. 115 

1C.21.700.0111 

Modifica di serramento per installazione di griglia di ventilazione.  

  

 Opere, oneri e materiali per la rimozione del serramento esistente e la realizzazione di un nuovo   
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serramento comprendente in parte la griglia di ventilazione (fornita a parte ma integrata nel nuovo 

serramento) ed in parte serramento vetrato uguale all’esistente, in legno e vetro. Il serramento resterà 

fisso ma smontabile per pulizia e riparazioni. Esteticamente dall’esterno dovrà essere uguale 

all’esistente per colori, forme e materiali. Dimensioni indicative del serramento 50x80 cm.  

 euro (quattrocentocinquantasette/00) a corpo 457,00 

    

    

 1C.22 - OPERE DA FABBRO  (Cap 10)   

    

Nr. 116 

1C.22.020.0010 

Carpenteria metallica - profilati laminati a caldo S235JR 

  

 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per mensole, 

passerelle, staffe, supporti di sostegno impianti; solai, rompitratte per controsoffitti, coperture, ossature, 

rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, 

S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, 

bulloni, fori, fissaggi; verniciatura con una mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di 

sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Tutti i ponteggi o 

piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. 

Da eseguire nei sottotetti e nei locali di servizio o nei controsoffitti e parti alte. 

 

   

    

Nr. 117 

1C.22.020.0010.

a 

Carpenteria metallica - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm 

  

 idem c.s. ...e parti alte. 

Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm   

 euro (cinque/90) kg 5,90 

    

Nr. 118 

1C.22.020.0010.

b 

Carpenteria metallica - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 

600mm 

  

 idem c.s. ...e parti alte. 

Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm   

 euro (quattro/90) kg 4,90 

    

Nr. 119 

1C.22.020.0011 

Carpenteria in legno 

  

 Fornitura e posa in opera nei sottotetti di piani di lavoro, passerelle, tavolati e strutture semplici in 

carpenteria di legno. Realizzati con legname da costruzione in tavole, tavoloni, travi e listelli in abete 

di seconda scelta. Inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature. Sono compresi nel prezzo gli 

sfridi e i fissaggi. Compresi gli elementi di giunzione in acciaio zincato a caldo, classe di qualità minima 

S235 JR, quali bulloni, dadi, tasselli, rondelle, piastre, tiranti, forcelle, scarpe metalliche, cerniere etc.. 

Compresi i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature, l'accatastamento nell'ambito del 

cantiere dei materiali di risulta, il loro carico e trasporto e gli oneri di smaltimento.  

   

 euro (millecento/00) m3 1´100,00 

    

Nr. 120 

1C.22.080.0035 

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica  

  

 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per manufatti diversi eseguiti su ordinazione 

specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo anche complessi, lamiere pressopiegate, 

lamiere bugnate antiscivolo; da impiegarsi anche come parti decorative, secondo disegni forniti dalla 

DL. Per la realizzazione in opera di parapetti, rampe, pedane, corrimano, totem o piantane per portare 

cartellonistica e dispositivi antincendio o similari e simili. Compresi gli accessori, la ferramenta, i 

fissaggi e gli ancoraggi. In ferro, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni. Comprese eventuali 

saldature e levigature. 

   

 euro (cinque/00) kg 5,00 

    

Nr. 121 

1C.22.080.0035.

a 

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo 

  

 idem c.s. ...saldature e levigature.  

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo   

 euro (uno/72) kg 1,72 

    

Nr. 122 

31.1.BH4.01.A 

RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI Interni 

  

 Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, 

PVC) e dimensione, compresi coprifili, controcassa, vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del   
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TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  

di 
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P R E Z Z O  

UNITARIO  

materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.- Interni 

 euro (diciannove/25) m2 19,25 

    

Nr. 123 

31.1.XH2.03.A 

GRIGLIATO FISSO DI AERAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO In lamiera zincata 

preverniciata   

 Fornitura e posa in opera di grigliato fisso in lamiera di acciaio, costituito da elementi in lamiera piegati 

a Z, come da particolari costruttivi, fissati al telaio mediante rivettatura o saldatura, compreso 

controcassa in lamiera zincata, telaio, tagli, sfridi, rete antitopo, assistenze murarie.- In lamiera zincata 

preverniciata   

 euro (quattordici/97) kg 14,97 

    

    

 1C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE  (Cap 11)   

    

Nr. 124 

1C.24.100.0011 

Carteggiatura leggera, pulizia e sgrassaggio di opere in ferro nuove 

  

 Carteggiatura leggera, pulizia e sgrassaggio di opere in ferro nuove compresa stuccatura saltuaria di 

superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature. Compresi 

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.   

 euro (due/35) m² 2,35 

    

Nr. 125 

1C.24.100.0020 

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni: 

  

 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro 

interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:   

    

Nr. 126 

1C.24.100.0020.

d 

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni: - emulsione 

silossanica 

  

 idem c.s. ...o pennello di: - emulsione silossanica   

 euro (due/79) m2 2,79 

    

Nr. 127 

1C.24.120.0020 

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in inton ... e, cariche micronizzate, additivi, 

battericidi, fungicidi:   

 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate ed 

isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, 

cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:   

    

Nr. 128 

1C.24.120.0020.

d 

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in inton ... 0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi 

spazzola (DIN 53778) 

  

 idem c.s. ...additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone 

(p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)   

 euro (quattro/92) m2 4,92 

    

Nr. 129 

1C.24.200.0020 

Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze o già verniciate per aggrappaggio di mano di 

fondo   

 Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già 

verniciate, per una migliore finitura.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.   

 euro (uno/83) m² 1,83 

    

Nr. 130 

1C.24.200.0062 

Finitura di superfici architettoniche interne 

  

 Finitura superfici architettoniche interne orizzontali e verticali, rette o curve, nonché in presenza di 

cornici modanate, festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole,  ecc. con idropittura 

traspirante, colore a scelta DL, applicata in due mani a rullo o a pennello. Compresa preparazione del 

fondo mediante raschiatura, scartavetratura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, 

protezione degli elementi non interessati, stuccatura di fori e screpolature, isolante.  

Compresa la protezione con teli,  schermi e nastri adesivi delle zone interessate dai lavori (pareti, 

pavimenti, solai)ì, serramenti). Compresi materiali di consumo, calo a terra, carico, trasporto e scarico 

del materiale di risulta alle pubbliche discariche e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 

d’arte. La scheda tecnica dei  prodotti dovrà essere approvata dalla DL. La lavorazione potrà essere 

ridefinita dalla DL a seguito delle analisi sui campioni, in rapporto alle caratteristiche delle finiture 

individuate come originarie.   

 euro (dieci/68)  10,68 

    

Nr. 131 

1C.24.300.0010 

Carteggiatura leggera di opere in ferro nuove 

  

 Carteggiatura leggera, pulizia e sgrassaggio di opere inferro nuove compresa stuccatura saltuaria di 

superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature. Compresi 

piani di lavoro interni ed assistenze murarie.   
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 euro (due/40) m² 2,40 

    

Nr. 132 

1C.24.320.0010 

Pitturazione di superfici metalliche con una mano di antiruggine: 

  

 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di 

lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:   

    

Nr. 133 

1C.24.320.0010.

a 

Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con  ... sione  (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 

l/m² per una mano) 

  

 idem c.s. ...murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione  

(p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)   

 euro (cinque/00) m² 5,00 

    

Nr. 134 

1C.24.340.0010 

Verniciatura a due mani di superfici in ferro già preparate 

  

 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze 

murarie, con due mani di:   

    

Nr. 135 

1C.24.340.0010.

e 

Verniciatura a due mani di superfici in ferro già preparate, con: - smalto opaco  

  

 idem c.s. ...due mani di:  

- smalto opaco applicabile su legno,  lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo  (p.s.1,28 kg/l 

- resa 0,12-0,15 l/m² per due mani)   

 euro (undici/50) m² 11,50 

    

Nr. 136 

1C.24.340.0010.f 

Verniciatura a due mani di superfici in ferro già preparate, con: - smalto poliuretanico 

bicomponente   

 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze 

murarie, con due mani di: 

- smalto poliuretanico bicomponente   

 euro (dodici/50) m² 12,50 

    

Nr. 137 

1C.24.340.0010.i 

Verniciatura a due mani di superfici in ferro già preparate, con: - smalto ferromicaceo 

  

 idem c.s. ...due mani di:  

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno 

(p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)   

 euro (tredici/50) m² 13,50 

    

    

 1C.28 - ASSISTENZE MURARIE  (Cap 12)   

    

Nr. 138 

1C.28.200.0041 

Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni e relativi ripristini 

  

 Da eseguire completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, secondo le modalità e nei 

punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo 

ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, compresi 

intonaci con malta di calce o altra finitura presente, retine porta intonaco, rasature a calce, a spatola, 

trattamenti di finitura e pittura come esistenti per il ripristino estetico e funzionale della zona di 

intervento. 

Compresa pulizia del cantiere, calo a terra, carico, trasporto, scarico del materiale di risulta alle 

pubbliche discariche, indennità di discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

Al decimetro cubi di traccia nella muratura per alloggiamento tubazioni di impianti elettrici, idranti ed 

impianto water mist o altro. 

   

 euro (tre/00) dm3 3,00 

    

Nr. 139 

1C.28.200.0050 

Ripristino di fori di attraversamenti impiantistici, nicchie e alloggiamenti di travi in legno.  

  

 Ripristino di fori di attraversamenti impiantistici, nicchie e alloggiamenti di travi in legno su paramenti 

di murature in mattoni pieni, pietrame o miste con funzioni di compartimentazione REI, per il ripristino 

della continuità della parete e della compartimentazione REI 120 e le predisposizioni necessarie alla 

posa dei sistemi di sigillatura secondo quanto previsto dalle certificazioni dei prodotti impiegati. 

Compresi: la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; i mattoni o il 

pietrame nuovo o di recupero; le immorsature tra nuovi e vecchi corsi; la stuccatura e stilatura dei 

giunti; la demolizione in breccia delle parti ammalorate, la formazione di superfici piane e/o la 

squadratura delle forometrie per la corretta posa dei sistemi di sigillatura. Compreso il ripristino di 

intonaci e pitture in corrispondenza della zona di intervento.  

Compresa inoltre la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, l'accatastamento   
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delle macerie nell'ambito del cantiere, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero 

o a discarica; le opere provvisionali di presidio, i piani di lavoro interni e gli oneri di smaltimento.  

Compreso riempimento di fessure, previa sigillatura delle fughe, mediante la stessa malta di iniezione 

F3. Le fughe e la malta di allettamento della muratura sarà invece tipo Lafarge o Cepro M5.  

Da eseguire completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, 

avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato 

iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali.  

Per profondità del foro fino a circa 40 cm, conteggiata per superficie a parete del foro al netto della 

sezione della trave.  

Da eseguire nelle pareti di compartimentazione e nei sottotetti. 

 euro (quattro/00) dm2 4,00 

    

Nr. 140 

1C.28.200.0101 

Spostamento e/o temporanea rimozione e successivo riposizionamento/ripristino di impianti 

elettrici   

 Oneri derivanti dalla rimozione e/o temporanea rimozione e successivo riposizionamento/ripristino di 

apparecchiature, componenti elettrici ed accessori (quadri elettrici, interruttori, vie di cavo, conduttori, 

terminali distribuzione e comando, apparecchi di illuminazione, utilizzatori etc..). Incluso oneri di 

assistenza per piccole opere murarie, smontaggio fisico di apparecchiature e componenti, copertura 

delle cavità createsi con idonei coperchi, pannelli, copriofori e coprimoduli, apertura e richiusura di 

scatole di derivazione, canali, cunicoli e pozzetti di qualsiasi tipo, ricerca, intercettazione e 

identificazione delle linee elettriche e di segnale esistenti, misurazioni e rilievi in campo, scollegamenti 

e riallacciamenti, oneri di sfilaggio e reinfilaggio di conduttori entro tubazioni esistenti. Messa in 

sicurezza dell'impianto esistente, pulizia e riordino delle condutture e dei locali. A giudizio della DL, 

cernita del materiale di risulta ritenuto idoneo per un eventuale riutilizzo e consegna dello stesso presso 

locali individuati dalla DL, ovvero alienazione del materiale di risulta presso discariche autorizzate, 

oneri di discarica inclusi.   

 euro (mille/00) a corpo 1´000,00 

    

    

 1C.53 - TRAMEZZATURE FISSE PREFABBRICATE, CONTROPARETI  (Cap 15)   

    

Nr. 141 

22.2.BG2.01.A 

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI Spessore complessivo fino a 12 

cm compreso   

 Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore, compreso 

intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, 

l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura 

dello stesso, e puntelli.- Spessore complessivo fino a 12 cm compreso   

 euro (nove/88) m2 9,88 

    

Nr. 142 

22.2.BG2.01.C 

Demolizione di tramezzature o tamponamenti Spessore complessivo fino a 24 cm compreso  

  

 idem c.s. ...fino a 24 cm compreso   

 euro (quattordici/14) m2 14,14 

    

    

 1C.55 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  (Cap 17)   

    

Nr. 143 

99.1.AH2.01.A 

Recinzione di cantiere con rete elettrosaldata tubi infissi. Prezzo primo mese 

  

 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in 

magrone di calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete metallica ai 

tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese   

 euro (sette/15) m2 7,15 

    

Nr. 144 

99.1.AH2.01.B 

Recinzione di cantiere con rete elettrosaldata tubi infissi. Prezzo per ogni mese e frazione di mese 

successivo al primo   

 idem c.s. ...recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo   

 euro (uno/23) m².mese 1,23 

    

Nr. 145 

99.1.AI1.02.A 

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno. Prezzo primo mese  

  

 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e 

chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e 

lo smontaggio. Prezzo primo mese   

 euro (venti/57) m2 20,57 

    

Nr. 146 

99.1.AI1.02.B 

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese 

successivo al primo   

 idem c.s. ...smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo   

 euro (sette/25) m².mese 7,25 
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 1C.56 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cap 18)   

    

Nr. 147 

99.3.AI1.12 

Andatoie e passerelle in legname 

  

 Esecuzione di andatoie e passerelle costituite da tavole accostate, per una larghezza totale di 60 cm, 

unite da listelli trasversali chiodati, da disporre sulle coperture nelle zone dove si temono rotture 

localizzate o situazioni analoghe.   

 euro (nove/80) m 9,80 

    

Nr. 148 

99.3.AI1.14.A 

Tavolato per opere di demolizione. Fino a 3,5 m dal piano di calpestio  

  

 Esecuzione di tavolato per opere di demolizione costituito da travi tonde e tavole di legno di spessore 

5 cm, compreso trasporto, montaggio, smontaggio. Fino a 3,5 m dal piano di calpestio   

 euro (venticinque/27) m2 25,27 

    

    

 1E.01 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI  (Cap 19)    

    

Nr. 149 

1E.01.040.0099 

Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali  

  

 Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali secondo necessità nell’ambito dei lavori svolti  e 

per tutte le tubazioni e le carpenterie metalliche che compongono l’intero impianto, come prescritto 

dalla normativa vigente. Sono comprese le seguenti lavorazioni: - collegamenti alle tubazioni 

idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi ai nodi equipotenziali 

da predisporre. - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera 

multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, - 

eventuali subnodi con relative derivazioni, - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle 

masse e masse estranee presenti all'interno della zona e dei conduttori di protezione degli impianti 

elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture (comprese 

nella presente voce), - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale 

subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di 

derivazione e sugli schemi as-built, - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. Nel 

prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di 

fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a 

regolad'arte.   

 euro (millequattrocento/00) a corpo 1´400,00 

    

Nr. 150 

1E.01.050.0111 

Scaricatori provati in classe III, zone di protezione LPZ 2-3 

  

 F.p.o. di scaricatori di energia per reti monofasi 230 V, corrente continuativa Ic = 16 A provati in classe 

3 secondo le norme IEC 61643-1, livello di protezione Up inferiore a 850 V riferito a una corrente di 

scarica di 2 kA, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di 

qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità 

modulari), capicorda e siglatura sugli scaricatori.   

 euro (centocinquantanove/00) cad 159,00 

    

    

 1E.02 - CAVI E VIA CAVI  (Cap 20)   

    

Nr. 151 

1E.02.010.0010 

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ. Tipologie:  

  

 F.p.o. Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-

2, completa di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, cassette di derivazione a 

vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e 

coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati 

e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con 

una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. Compreso e compensato ogni onere 

ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la 

legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. 

Tipologie:   

    

Nr. 152 

1E.02.010.0010.c 

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ. Tipologie: diam. 25mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 25mm   

 euro (tre/21) m 3,21 

    

Nr. 153 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ. Tipologie: diam. 32mm   
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1E.02.010.0010.

d 

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 32mm   

 euro (quattro/57) m 4,57 

    

Nr. 154 

1E.02.010.0010.e 

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ. Tipologie: diam. 40mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 40mm   

 euro (cinque/37) m 5,37 

    

Nr. 155 

1E.02.010.0010.f 

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ. Tipologie: diam. 50mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 50mm   

 euro (sei/47) m 6,47 

    

Nr. 156 

1E.02.010.0010.

g 

Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ. Tipologie: diam. da 25 a 50mm  

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. da 25 a 50 mm   

 euro (sei/47) m 6,47 

    

Nr. 157 

1E.02.010.0020 

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ. Tipologie: 

  

 F.p.o. Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 

installazione a vista, completa di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti 

di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale 

isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, 

tasselli, inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle 

tubazioni mediante supporti a collare. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di 

fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio 

necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli 

ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

Le tubazioni dovranno essere raccordate, anche in corrispondenza delle curve, con innesti a collare. 

Tipologie:   

    

Nr. 158 

1E.02.010.0020.c 

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ. Tipologie: diam. 25mm 

  

 idem c.s. ...innesti a collare. 

Tipologie: 

Diam. 25mm   

 euro (quattro/20) m 4,20 

    

Nr. 159 

1E.02.010.0020.

d 

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ. Tipologie: diam. 32mm 

  

 idem c.s. ...innesti a collare. 

Tipologie: 

Diam. 32mm   

 euro (cinque/81) m 5,81 

    

Nr. 160 

1E.02.010.0020.e 

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ. Tipologie: diam. 40mm 

  

 idem c.s. ...innesti a collare. 

Tipologie: 

Diam. 40mm   

 euro (otto/12) m 8,12 

    

Nr. 161 

1E.02.010.0020.f 

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ. Tipologie: diam. 50mm 

  

 idem c.s. ...innesti a collare. 

Tipologie: 

Diam. 50mm   



Committente: ERPAC Lavoro: VILLA MANIN – CORPO CENTRALE 

 

S.TE.B-Safexpertise  Pag. 25 di 47 

  

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  

di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

 euro (nove/37) m 9,37 

    

Nr. 162 

1E.02.010.0020.

g 

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ. Tipologie: diam. da 25 a 50 mm 

  

 idem c.s. ...innesti a collare. 

Tipologie: 

Diam. da 25 a 50 mm   

 euro (otto/00) m 8,00 

    

Nr. 163 

1E.02.010.0040 

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ. Tipologie: 

  

 F.p.o. Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086, completo di 

raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di 

materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale isolante con grado di protezione 

IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di 

fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a 

collare. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte 

il diametro del tubo. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il 

materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei 

materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Tipologie:   

    

Nr. 164 

1E.02.010.0040.a 

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ. Tipologie: diam. 16mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 16mm   

 euro (tredici/75) m 13,75 

    

Nr. 165 

1E.02.010.0040.c 

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ. Tipologie: diam. 25mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 25mm   

 euro (diciassette/85) m 17,85 

    

Nr. 166 

1E.02.010.0040.

d 

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ. Tipologie: diam. 32mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 32mm   

 euro (diciannove/56) m 19,56 

    

Nr. 167 

1E.02.010.0040.e 

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ. Tipologie: diam. 40mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 40mm   

 euro (ventiuno/83) m 21,83 

    

Nr. 168 

1E.02.010.0040.f 

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ. Tipologie: diam. 50mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 50mm   

 euro (ventinove/95) m 29,95 

    

Nr. 169 

1E.02.010.0050 

Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in P ... e marchio IMQ,completa di raccordi 

e accessori. Tipologie:   

 F.p.o. Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di 

protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e 

accessori. Tipologie:   

    

Nr. 170 

1E.02.010.0050.

h 

Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in P ... e marchio IMQ,completa di raccordi 

e accessori. Diam. 25mm 

  

 idem c.s. ...e accessori. Tipologie: 

Diam. 25mm   

 euro (cinque/85) m 5,85 
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Nr. 171 

1E.02.010.0050.j 

Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in P ... e marchio IMQ,completa di raccordi 

e accessori. Diam. 32mm   

 idem c.s. ...e accessori. Tipologie: 

Diam. 32mm   

 euro (sei/94) m 6,94 

    

Nr. 172 

1E.02.010.0050.l 

Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in P ... e marchio IMQ,completa di raccordi 

e accessori. Diam. 40mm   

 idem c.s. ...e accessori. Tipologie: 

Diam. 40mm   

 euro (otto/08) m 8,08 

    

Nr. 173 

1E.02.010.0050.

m 

Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in P ... e marchio IMQ,completa di raccordi 

e accessori. Diam. 50mm 

  

 idem c.s. ...e accessori. Tipologie: 

Diam. 50mm   

 euro (dieci/90) m 10,90 

    

Nr. 174 

1E.02.010.0620 

Tubazioni in rame 

  

 F.p.o. Tubo in rame norme CEI-EN 50086, completo di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, 

sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a 

vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e 

coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati 

e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con 

una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. Compreso e compensato ogni onere 

ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la 

legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. 

Tipologie: 

   

    

Nr. 175 

1E.02.010.0620.f 

Tubazioni in rame: Diam. 25mm 

  

 idem c.s. ...a regola d'arte. 

Tipologie: 

Diam. 25mm   

 euro (dodici/00) m 12,00 

    

Nr. 176 

1E.02.020.0010 

Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per 

l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato 

fissato con viti.   

 F.p.o. di Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per 

l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato 

con viti.   

    

Nr. 177 

1E.02.020.0010.e 

Cassetta di derivazione da incasso: 160x130x70 mm 

  

 idem c.s. ...fissato con viti.Dimenzioni 160x130x70 mm   

 euro (tre/81) cad 3,81 

    

Nr. 178 

1E.02.020.0010.f 

Cassetta di derivazione da incasso: 196x152x70 mm 

  

 idem c.s. ...fissato con viti. 

Dimensioni 196x152x70 mm   

 euro (sei/78) cad 6,78 

    

Nr. 179 

1E.02.020.0020 

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plas ... e IP55 con coperchio opaco o 

trasparente fissato con viti.   

 F.p.o. Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di 

protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti.   

    

Nr. 180 

1E.02.020.0020.c 

Cassetta di derivazione stagna a parete. Dimensioni 150x110x70 mm 

  

 idem c.s. ...fissato con viti. 

150x110x70 mm   

 euro (tredici/74) cad 13,74 

    

Nr. 181 Cassetta di derivazione stagna a parete. Dimensioni 190x140x70 mm   
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1E.02.020.0020.

d 

 idem c.s. ...fissato con viti. 

190x140x70 mm   

 euro (sedici/67) cad 16,67 

    

Nr. 182 

1E.02.030.0022 

Passerella portacavi in lamiera zincata (altezza 75mm). 

  

 Sistema portacavi in metallo costituito da canali a sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera 

di acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine epossidiche o poliuretaniche) atti al 

contenimento di conduttori per energia o di segnale. Grado di protezione IP40.  

Predisposti per l'installazione di elementi divisori per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e 

sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. Sistema completo di tutti gli accessori di 

giunzione (raccordi - derivazioni - elementi di giunzione) e di montaggio a parete, a soffitto, 

sottopavimento o a sospensione. Compreso e compensato l'onere della quotaparte delle mensole, dei 

sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera 

necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese curve, pezzi speciali, staffaggi, coperchio 

e separatore. 

Compresa fornitura e posa in opera di cassette di derivazione IP54 minimo dalle linee principali per 

derivazioni alle utenze complete di pressacavi, accessori di installazione. 

Della sezione da 150 x 75 a 300x 75 mm   

 euro (quarantadue/00) m 42,00 

    

Nr. 183 

1E.02.030.0060 

Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi 

rinforzati,completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante 

attrezzo.   

 F.p.o. Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi 

rinforzati,completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. 

Grado di protezione IP2X, con coperchio.   

    

Nr. 184 

1E.02.030.0060.a 

Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi 

rinforzati,completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante 

attrezzo. - 100x60 mm   

 idem c.s. ...IP2X, con coperchio. 

100x60 mm   

 euro (quattordici/04) m 14,04 

    

Nr. 185 

1E.02.030.0135 

Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo. Nelle seguenti dimensioni e scomparti: 

  

 F.p.o. di sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddivisa in scomparti destinati ad ospitare 

cavi energia, cavi di segnalazione e comunicazione, cassette portafrutti; conforme alle norme  CEI EN 

50085-2-1, completo di coperchio, accessori di montaggio, accessori di fissaggio e pezzi speciali, con 

le  seguenti caratteristiche: 

- grado di protezione IP40; 

- resistenza all'urto: 2 Joule (PVC); 

- colorazione a scelta della direzione lavori. 

Nelle seguenti dimensioni e scomparti:   

    

Nr. 186 

1E.02.030.0135.a 

Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo, suddi ... eguenti dimensioni e scomparti:- 

120 x 60 mm - 2 scomparti   

 idem c.s. ...dimensioni e scomparti: 

120 x 60 mm - 2 scomparti   

 euro (ventinove/02) m 29,02 

    

Nr. 187 

1E.02.030.0135.

b 

Sistema di canalizzazione in PVC a parete d'arredo,  sudd ...  direzione lavori. Nelle seguenti 

dimensioni:- 200 x 60 mm 

  

 idem c.s. ...dimensioni e scomparti: 

200 x 60 mm - 4 scomparti   

 euro (quarantacinque/14) m 45,14 

    

Nr. 188 

1E.02.035.0011 

Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa a 3 scomparti 70 X 20 mm  

  

 Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 in PVC, conforme 

alle norme CEI 23-32, autoestinguente, grado di protezione IP40, completo di due setti separatori, 

coperchio di chiusura, terminali, angoli esterni, interni e piani, angoli variabili, derivazioni, traversine 

tenuta cavi, raccordi e giunti, inclusi collegamenti con canale o tubazioni, accessori di montaggio e 

fissaggio.   

 euro (venti/71) m 20,71 

    

Nr. 189 Canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70 X 20 mm   
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1E.02.035.0030 

 F.p.o. di canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70 X 20 in PVC, conforme alle norme CEI 23-32, 

autoestinguente, grado di protezione IP40, completo di due setti separatori, coperchio di chiusura, 

terminali, angoli esterni, interni e piani, angoli variabili, derivazioni, traversine tenuta cavi, raccordi e 

giunti, inclusi collegamenti con canale o tubazioni, accessori di montaggio e fissaggio.   

 euro (venti/71) m 20,71 

    

Nr. 190 

1E.02.035.0050 

Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20 

  

 Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20   

 euro (nove/90) cad 9,90 

    

Nr. 191 

1E.02.035.0080 

Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti 

70x20   

 Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti 70x20   

 euro (quattordici/44) m 14,44 

    

Nr. 192 

1E.02.060.0076 

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione 

  

 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione apparecchiature e componenti in derivazione dalla 

linea principale, realizzato con cavi conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati 

all'utilizzo (FS17 450/750 V / FG16OR16 0,6/1 kV di sezione fino a 2,5 mm2), comprese tubazioni 

predisposte costituite da tubo flessibile in PVC inclusi brevi tratti di guaina flessibile o di tubo rigido 

o canaletta sempre in PVC, esecuzione sotto traccia, entro pareti prefabbricate, a controsoffitto o 

pavimento sopraelevato oppure con posa a giorno, inclusa formazione di tracce e fissaggio con malta 

di cemento, piccoli fori, collegamenti ed accessori.   

 euro (ventisette/44) cad 27,44 

    

Nr. 193 

1E.02.070.0100 

Rimozione e smaltimento apparecchiature, componenti elettrici ed accessori  

  

 Oneri derivanti dalla rimozione e smantellamento di apparecchiature, componenti elettrici ed accessori 

(quadri elettrici, interruttori, vie di cavo, conduttori, terminali distribuzione e comando, apparecchi di 

illuminazione, utilizzatori etc..), dismessi o non più in uso relativi all'intervento in oggetto. Incluso 

oneri di assistenza per piccole opere murarie, lievo e risistemazione degli elementi strutturali e arredi 

(controsoffitto, contropareti, contropavimenti, mobili e suppellettili etc.) con ripristino delle condizioni 

iniziali, smontaggio fisico di apparecchiature e componenti, copertura delle cavità createsi con idonei 

coperchi, pannelli, copriofori e coprimoduli, apertura e richiusura di scatole di derivazione, canali, 

cunicoli e pozzetti di qualsiasi tipo, ricerca, intercettazione e identificazione delle linee elettriche e di 

segnale esistenti, misurazioni e rilievi in campo, scollegamenti e riallacciamenti, oneri di sfilaggio e 

reinfilaggio di conduttori entro tubazioni esistenti. Messa in sicurezza dell'impianto esistente, pulizia e 

riordino delle condutture e dei locali. A giudizio della DL, cernita del materiale di risulta ritenuto 

idoneo per un eventuale riutilizzo e consegna dello stesso presso locali individuati dalla DL, ovvero 

alienazione del materiale di risulta presso discariche autorizzate, oneri di discarica inclusi.   

 euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00 

    

    

 1E.03 - QUADRI ELETTRICI  (Cap 21)   

    

Nr. 194 

1E.03.060.0061 

Fornitura e posa in opera di portafusibili completi di fusibili 

   

 F.p.o. di portafusibili sezionabili completi di fusibili tipo gG o aM, tensione fino a 500 V, sezionamento 

per rotazione del cassetto, sostituzione del fusibile possibile solo a sezionamento avvenuto, conformi 

alle norme CEI 32-4, compresi, montaggio e cablaggio entro quadri di qualsiasi tipo, morsettiere, 

accessori, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo 1P+N Imax aM 50 A - Imax gG 40 A - 14x51 

mm   

 euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00 

    

Nr. 195 

1E.03.070.0171 

Centralino elettrico da parete in materiale termoplastico autoestinguente 

  

 F.p.o. Centralino elettrico da parete in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione 

IP40, doppio isolamento, conformi alle norme CEI 23-51, completo di porta trasparente intelaiatura 

interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento 

morsettiera, etichette identificatrici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23-51, coprifori, 

innesto tubazioni, fissaggio, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli.   

 euro (trentasette/93) cad 37,93 

    

Nr. 196 

1E.03.070.0172 

Fornitura e posa di pannello sinottico per i ripetitori di allarme 

  

 Fornitura e posa in opera di pannelli  di cui al punto precedente con funzione esplicativa degli allarmi 

attivati. Dimensioni indicative cm  30 x 50 (b x h). Il pannello va completato con una planimetria in   
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formato A4 che illustra la posizione dei rivelatori installati e ripetuti dagli indicatori ottici, ogni 

rivelatore deve essere identificato con un codice alfanumerico. Il annello deve contenere i ripetitori 

ottici disposti su file. Ciascun indicatore deve essere dotato di etichetta con codice alfanumerico che 

consenta l'individuazione del corripondente rivelatore cui è collegato.  

Da installarsi nel locale di installazione della centrale di reivelazione incendi per gli allarmi water mist 

e secondo le indicazioni della DL per i rivelatori di incendio negli spazi nascosti. Fare riferimento alle 

tavole grafiche. 

Sono compresi nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale principale dei 

dispositivi installati e cablaggio per quanto necessario. Il cavo e le condutture si considerano 

compensate a parte. 

 euro (trecentosessanta/00) cad 360,00 

    

    

 1E.06 - ILLUMINAZIONE  (Cap 22)   

    

Nr. 197 

1E.06.040.0045 

Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, 

idonea al controllo  da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e 

diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd   

 F.p.o. di apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, 

idonea al controllo  da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e 

diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, 

autonomia minima 2 ore, completo di lampada. Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti alla rete 

di alimentazione esistente, i cavi e tutti gli accessori necessari.   

 euro (duecentoottanta/00) cad 280,00 

    

Nr. 198 

1E.06.040.0080 

Illuminazione di sicurezza 

  

 Unità autonoma di emergenza costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-

Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 

18-65 W.   

 euro (centodieci/78) cad 110,78 

    

Nr. 199 

1E.06.070.0070 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ...  elevatissima luminosità (oltre 

500cd/mq). Nelle versioni:   

 Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, 

EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazione a parete, a 

soffitto e a bandiera con l'utilizzo di staffa universale in dotazione. Grado di protezione IP40 Schermo 

serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima 

luminosità (oltre 500cd/mq). Compreso allacciamento alla limentazione elettrica. 

Nelle versioni:   

    

Nr. 200 

1E.06.070.0070.a 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... uminosità (oltre 500cd/mq). Nelle 

versioni:- visibilta 20m   

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq). 

Nelle versioni:- visibilta 20m    

 euro (centoottantatre/47) cad 183,47 

    

Nr. 201 

1E.06.070.0070.

b 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... uminosità (oltre 500cd/mq). Nelle 

versioni:- visibilta 30m 

  

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq). 

Nelle versioni:- visibilta 30m   

 euro (centonovantacinque/80) cad 195,80 

    

Nr. 202 

1E.06.070.0070.c 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... o dell'apparecchio con sistema Bus 

e Centrale di controllo   

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq). 

Nelle versioni:- modulo per centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema Bus e Centrale di 

controllo   

 euro (cinquantaquattro/87) cad 54,87 

    

Nr. 203 

1E.06.070.0070.

d 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... ntrollo dell'apparecchio via radio e 

Centrale di controllo 

  

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq). 

Nelle versioni:- modulo per centralizzare il controllo dell'apparecchio via radio e Centrale di controllo    

 euro (settantacinque/45) cad 75,45 

    

Nr. 204 

1E.06.070.0070.e 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... ntrollo dell'apparecchio con sisitema  

con protocollo DALI   

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq).   
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Nelle versioni:- modulo DALI per controllo dell'apparecchio con sisitema  con protocollo DALI 

 euro (ottantacinque/73) cad 85,73 

    

Nr. 205 

1E.06.070.0070.

g 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... ni:- schermo aggiuntivo a bandiera 

completo di pittogramma 

  

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq). 

Nelle versioni:- schermo aggiuntivo a bandiera completo di pittogramma   

 euro (sessantauno/23) cad 61,23 

    

Nr. 206 

1E.06.070.0070.s 

Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; confor ... :- staffa per installazione a sbalzo 

su piantana metallica   

 idem c.s. ...luminosità (oltre 500cd/mq). 

Nelle versioni:- staffa per installazione a sbalzo su piantana metallica   

 euro (quarantasei/43) cad 46,43 

    

    

 1E.13 - IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO  (Cap 23)   

    

Nr. 207 

1E.13.010.0100 

Programmazione e collaudo dell'intero sistema di rivelazione incendi 

  

 Programmazione e collaudo dell'intero sistema di rivelazione incendio, eseguito da Tecnico specialista 

della Ditta costruttrice delle apparecchiature, eseguito secondo la normativa vigente, le indicazioni 

degli elaborati grafici di progetto, le indicazioni impartite dalla D.L. e le indicazioni del piano di 

emergenza dell'edificio o dell'attività, comprensivo di: stesura del progetto esecutivo del sistema, 

ingegnerizzazione del sistema, fornitura degli schemi di collegamento, lay out di montaggio, istruzioni 

al personale per la posa delle apparecchiature, cablaggio delle connessioni in centrale di schede e 

collegamenti di linee, programmazione dei comandi e degli asservimenti, configurazione indirizzi 

relativi alle apparecchiature, configurazione dell'inibizione al funzionamento degli impianti di 

ventilazione e condizionamento, configurazione dei combinatori telefonici o degli altri sistemi di 

allarme a distanza previsti. Controllo e verifica del corretto funzionamento del materiale fornito, 

attivazione e collaudo della centrale, di ogni elemento in campo e verifica del corretto funzionamento 

dell'intero sistema anche in assenza di rete per almeno 24 h, nonchè il contemporaneo funzionamento 

di segnali di allarme interno ed esterno per almeno 30', messa in funzione del sistema. Anche per 

configurazioni diverse da quelle di progetto. 

La realizzazione di tutte le prove previste dalla UNI 9795 e dalla UNI 11224 e relativa certicazione, 

sarà fondamentale per l'accettazione del lavoro.   

 euro (novecentocinquantacinque/00) a corpo 955,00 

    

Nr. 208 

1E.13.010.0102 

Istruzioni al personale preposto all’utilizzo del sistema  

  

 Istruzioni al personale preposto sulle operazioni di gestione del sistema, delle attivazioni e gestione dei 

guasti e degli allarmi, della durata indicativa di 2 ore, anche in tempi successivi secondo richieste del 

Committente. Comprensivo di fornitura in 3 copie di manuale semplificato, ma completo con la 

descrizione del funzionamento del sistema secondo le impostazioni e configurazioni effettuate.   

 euro (duecentocinquantasei/00) cad 256,00 

    

Nr. 209 

1E.13.020.0011 

RIVELATORI INDIRIZZABILI DI FUMO E CALORE PER IMPIANTO RIVELAZIONE 

INCENDIO   

 F.p.o. di rivelatori per impianto di rivelazione incendio, installati in conformità alle modalità e alle 

specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici allegati e disposte dalla D.L. 

su struttura di qualsiasi natura (muratura, legno, metallica, ecc.). Compreso oneri per il perfetto 

raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e nel caso di 

tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il 

collegamento delle linee di segnale e di alimentazione, per le basi di fissaggio e di collegamento, per 

le strutture da realizzarsi al fine di effettuare l'installazione in conformità a quanto definito nella Norma 

UNI9795, in funzione all'altezza del locale e dell'inclinazione del soffitto. Sono escluse le basi speciali 

per installazione sui soffitti inclinati, o con travi sporgenti. Completo di numero identificativo su 

targhetta fissa per l'immediata identificazione a seguito di segnalazione sulla centrale.  

Compresa la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad installazione avvenuta, l'indirizzamento e la 

programmazione.  

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto", sono da intendersi computati separatamente mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato, condutture incluse. 

Compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire, verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. 

Tipologie:   
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Nr. 210 

1E.13.020.0011.a 

Sensore ottico di fumo di tipo analogico/indirizzato. Tipo Notifier NFXI-OPT con base B501AP 

o eq.   

 Sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di led per la 

segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una 

segnalazione remota a basso assorbimento. Dotato di isolatore di cortocircuito. Conforme alle norme 

EN54-7, EN54-17, con dichiarazione DOP. Tipo Notifier NFXI-OPT con base B501AP o di prestazioni 

equivalenti   

 euro (centotrentauno/00) cad 131,00 

    

Nr. 211 

1E.13.020.0011.

b 

Sensore termovelocimetrico di tipo analogico/indirizzato. Tipo Notifier NFXI-TDIFF con base 

B501AP o eq. 

  

 Rivelatore combinato ottico + termico di tipo analogico/indirizzato.  

Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce 

incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. 

Equipaggiato di led per la segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita elettronica per il 

collegamento di una segnalazione remota a basso assorbimento. Dotato di isolatore di cortocircuito. 

Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17, con dichiarazione DOP.  

Tipo Notifier NFXI-TDIFF con base B501AP o di prestazioni equivalenti.   

 euro (centoquarantasei/00) cad 146,00 

    

Nr. 212 

1E.13.020.0011.c 

Sensore ottico di fumo di tipo analogico/indirizzato wireless. Tipo Notifier NRX-OPT con base 

B501RF o eq.   

 Sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo wireless. Dispositivo a radiofrequenza alimentato a 

batteria, progettato per essere impiegato con gateway radio. Equipaggiato di led per la segnalazione 

delle condizioni di allarme. Batterie già incluse nella fornitura dal costruttore. Conforme alle norme 

EN54-7, EN54-25, con dichiarazione DOP. Tipo Notifier NRX-OPT con base B501RF o di prestazioni 

equivalenti.    

 euro (trecentoquattordici/00) cad 314,00 

    

Nr. 213 

1E.13.020.0011.

d 

Basi speciali per installazione di rivelatori o altri dispositivi su soffitti a volta affrescati 

  

 F.p.o. di basi speciali da realizzarsi secondo le specifiche della D.L. per l'installazione di rivelatori o 

altri dispositivi su soffitti a volta affrescati.  Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

   

 euro (venti/00) cad 20,00 

    

Nr. 214 

1E.13.020.0011.e 

Basi speciali per installazione di rivelatori o altri dispositivi su soffitti in legno con travi sporgenti 

  

 F.p.o. di basi speciali da realizzarsi secondo le specifiche della D.L. per l'installazione di rivelatori o 

altri dispositivi su soffitti in legno con travi sporgenti. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a 

regola d'arte. 

   

 euro (dieci/00) cad 10,00 

    

Nr. 215 

1E.13.020.0011.f 

Basi speciali per installazione di rivelatori o altri dispositivi su soffitti inclinati 

  

 F.p.o. di basi speciali da realizzarsi secondo le specifiche della D.L. per l'installazione di rivelatori o 

altri dispositivi su soffitti inclinati. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

   

 euro (sei/50) cad 6,50 

    

Nr. 216 

1E.13.020.0011.

g 

Ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento 

  

 F.p.o. di ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led. Da utilizzare con 

sistemi convenzionali o analogici. 

Da installare su pannelli sinottici esistenti o a soffitto, secondo le indicazioni della D.L. Compresi oneri 

per cablaggi e modifiche dei pannelli esistenti. 

   

 euro (quindici/50) cad 15,50 

    

Nr. 217 

1E.13.020.0051 

PULSANTI MANUALI INDIRIZZABILI PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO  

  

 F.p.o. di pulsante manuale per impianto di rivelazione incendio, installato a vista e possibilità d'incasso, 

in conformità alle modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi 

planimetrici allegati e disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, ecc.). 

Compreso oneri per il perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e 

idonei raccordi e nel caso di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso 

nell'apparecchiatura, per il collegamento delle linee di segnale, la perfetta pulizia dell'apparecchiatura   
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ad installazione avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione. 

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto", sono da intendersi computati separatamente mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire, verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. Conformi alle Norme di 

prodotto. Completo di numero identificativo su targhetta fissa per l'immediata identificazione a seguito 

di segnalazione sulla centrale. 

Tipologie: 

    

Nr. 218 

1E.13.020.0051.a 

Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro,  ... 2SG-N026-01  + PS200 + PS210 o di 

prestazioni equivalenti.   

 Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale 

di allarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Completo di scatola di 

montaggio. Vetro di rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. Compreso coperchio 

trasparente in plastica. Compresa membrana resettabile per pulsanti di allarme. Certificato CPR in 

accordo alla Normativa EN 54 parte 11 e 17. Tipo Notifier M5A-RP02SG-N026-01 + PS200 + PS210 

o di prestazioni equivalenti. 

   

 euro (centotredici/00) cad 113,00 

    

Nr. 219 

1E.13.020.0051.

b 

Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, di tipo wireless. Tipo Notifier NRX-

WCP o eq. 

  

 Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro di tipo wireless. Dispositivo a radiofrequenza 

alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con gateway radio. Equipaggiato di led per la 

segnalazione delle condizioni di allarme. Batterie già incluse nella fornitura dal costruttore. Conforme 

alle norme EN54-11, EN54-25, con dichiarazione DOP. Tipo Notifier NRX-WCP con base o di 

prestazioni equivalenti.   

 euro (quattrocentoundici/00) cad 411,00 

    

Nr. 220 

1E.13.020.0070 

Interfacce analogiche per impianto di rivelazione incendio  

  

 F.p.o di interfacce analogiche complete di box con grado di protezione adeguato all'ambiente di 

installazione a muro, e/o accessori per l'installazione su binario o a pannello. 

Installazione in conformità alle modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli 

schemi planimetrici allegati e disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, 

ecc.). Compreso oneri per il perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o 

guaina e idonei raccordi e nel caso di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso 

nell'apparecchiatura, per il collegamento delle linee di segnale e di alimentazione, la perfetta pulizia 

dell'apparecchiatura ad installazione avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione.  

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto", sono da intendersi computati separatamente mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire, verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L., i mezzi di sollevamento ed il 

personale necessario allo svolgimento delle prove. Conformi alle Norme di prodotto. 

Tipologie:   

    

Nr. 221 

1E.13.020.0070.

g 

Modulo 1 uscita tipo Notifier M701 o eq. 

  

 Modulo di uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle 

Normative EN54 parti 17 e 18. Tipo Notifier M701 o di prestazioni equivalenti.   

 euro (ottantasette/00) cad 87,00 

    

Nr. 222 

1E.13.020.0070.

h 

Modulo 1 ingresso, tipo Notifier M710 o eq. 

  

 Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle 

Normative EN54 parti 17 e 18. Tipo Notifier M710 o di prestazioni equivalenti.   

 euro (settantanove/00) cad 79,00 

    

Nr. 223 

1E.13.020.0070.i 

Modulo 2 ingressi e 1 uscita, tipo Notifier M721 o eq. 
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 Modulo a due ingressi ed una uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Con isolatore di 

cortocircuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Tipo Notifier M721 o di 

prestazioni equivalenti.   

 euro (centoventisei/00) cad 126,00 

    

Nr. 224 

1E.13.020.0070.

w 

Modulo wireless 1 ingresso, 1 uscita tipo Notifier NRX-M711 o eq. 

  

 Modulo wireless indirizzabile dotato di un ingresso supervisionato e una uscita controllata o libera da 

potenziale programmabile. Dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere 

impiegato con gateway radio. Batterie già incluse nella fornitura dal costruttore. Certificato secondo le 

norme EN54-18 ed EN54-25. Tipo Notifier NRX-M711 o di prestazioni equivalenti.   

 euro (trecentotrentacinque/00) cad 335,00 

    

Nr. 225 

1E.13.020.0090 

Segnalatori ottico-acustici indirizzabili per impianto di rivelazione incendi 

  

 F.p.o. di segnalatore ottico-acustico indirizzabile per impianto di rivelazione incendi, installato in 

conformità alle modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici 

allegati e disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, ecc.). Compreso oneri 

per il perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e 

nel caso di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il 

collegamento delle linee di alimentazione, la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad installazione 

avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione.  

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto" sono da intendersi computati separatamente, mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato con cavo di segnale e con alimentazione elettrica tramite cavi 

resistenti al fuoco, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire,verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. 

Conformi alle Norme di prodotto. 

Tipologie:   

    

Nr. 226 

1E.13.020.0090.

d 

Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop, tipo Notifier WSS-PC-I02 o eq. 

  

 Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. 

Alimentato direttamente da loop. Completa di supporto di montaggio bianco. Certificata CPR in 

conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23. Tipo Notifier WSS-PC-I02 con base bianca o di prestazioni 

equivalenti.   

 euro (centocinquantasette/00) cad 157,00 

    

Nr. 227 

1E.13.020.0090.e 

Lampeggiante indirizzabile alimentato direttamente da loop, tipo Notifier WST-PC-I02 o eq. 

  

 Lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato 

direttamente da loop. Completo di supporto di montaggio bianco. Certificata CPR in conformità alla 

EN 54 parti 17 e 23. Tipo Notifier WST-PC-I02 con base bianca o di prestazioni equivalenti.   

 euro (centosei/00) cad 106,00 

    

Nr. 228 

1E.13.020.0090.f 

Supporto di montaggio IP65 per sirena da loop 

  

 F.p.o. di supporto di montaggio impermeabile, che garantisce grado di protezione IP65. Completo di 

base. Tipo Notifier WRR o di prestazioni equivalenti.   

 euro (dieci/00) cad 10,00 

    

Nr. 229 

1E.13.020.0090.

g 

Sirena con lampeggiante, indirizzabile, di tipo wireless, tipo Notifier NRX-WSF-RR o eq. 

  

 Sirena con lampeggiante, indirizzabile, di tipo wireless. Dispositivo a radiofrequenza alimentato a 

batterie, progettato per essere impiegato con gateway radio.  

Completa di supporto di montaggio. Batterie già incluse nella fornitura dal costruttore. Certificata CPR 

in conformità alla EN 54 parti 3, 23 e EN54-25. Completa di base di supporto. Tipo Notifier NRX-

WSF-RR + B501RF-RR o di prestazioni equivalenti.   

 euro (quattrocentotrentaquattro/00) cad 434,00 

    

Nr. 230 

1E.13.020.0100 

Dispositivi a radiofrequenza per interfacciamento disp. wireless per impianto di rivelazione 

incendi indirizzabili   

 F.p.o. di dispositivo a radiofrequenza che permette di interfacciare dispositivi antincendio radio con 

sistemi antincendio intelligenti e indirizzabili cablati.    
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Installato in conformità alle modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi 

planimetrici allegati e disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, ecc.). 

Compreso oneri per il perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e 

idonei raccordi e nel caso di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso 

nell'apparecchiatura, per il collegamento delle linee di alimentazione, la perfetta pulizia 

dell'apparecchiatura ad installazione avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione.  

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto", sono da intendersi computati separatamente mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato con cavo di segnale e con alimentazione elettrica tramite cavi 

resistenti al fuoco, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire,verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. 

Conformi alle Norme di prodotto. 

Tipologie: 

    

Nr. 231 

1E.13.020.0100.a 

Modulo gateway tipo Notifier NRXI-GATE o eq. 

  

 Gateway con ricetrasmettitore che permette una comunicazione radio bidirezionale con i dispositivi di 

rivelazione e segnalazione antincendio wireless ed una serie di driver che permettono la comunicazione 

via cavo (linea) con la centrale di gestione. Dispositivo certificato secondo EN54-25, EN54-17 ed 

EN54-18. Completo di base di supporto. Tipo Notifier NRXI-GATE + B501AP o di prestazioni 

equivalenti 

   

 euro (quattrocentotrentasette/00) cad 437,00 

    

Nr. 232 

1E.13.020.0100.

b 

Ripetitore radio tipo Notifier NRX-REP o eq. 

  

 Ripetitore radio completo di base impiegato per ampliare la zona di copertura radio del sistema di 

rivelazione antincendio. Dispositivo a radiofrequenza, dotato di ricetrasmittente, alimentato a batteria. 

Dispositivo certificato secondo EN54-25 ed EN54-18. Completo d base di supporto. Tipo Notifier 

NRX-REP + B501RF o di prestazioni equivalenti.   

 euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00 

    

Nr. 233 

1E.13.020.0100.c 

Interfaccia USB per PC a Radio Frequenza per l'utilizzo del software di Configurazione-

Manutenzione e collaudo   

 Interfaccia USB per PC a Radio Frequenza per l'utilizzo del software di Configurazione-Manutenzione 

e collaudo sistema di rivelzione e allarme wireless, per PC. Caratterisitche della licenza e validità 

specificate dal produttore del sistema, ma minimo 2 mesi dalla prima attivazione. 

Tipo Notifier NRX-USB o equivalente. 

   

 euro (centoottanta/00) cad 180,00 

    

Nr. 234 

1E.13.020.0170 

SISTEMA DI RIVELAZIONE FUMI A CAMPIONAMENTO  

  

 F.p.o. di sistema di rivelazione fumi indirizzato ad aspirazione, installato in conformità alle modalità e 

alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici allegati e disposte dalla 

D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, entro quadro a Rack, ecc.). Compreso oneri 

per il perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura, per il collegamento delle linee di 

alimentazione e di segnale e di alimentazione, la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad installazione 

avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione. 

Tipologie:   

    

Nr. 235 

1E.13.020.0170.a 

Sistema Indirizzato ad aspirazione tipo FAAST FL2022EI-HS (o di prestazioni equivalenti) a 2 

canali   

 Sistema Indirizzato ad aspirazione tipo FAAST LT  (o di prestazioni equivalenti) a 2 canali che 

analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori indirizzabili ad elevata sensibilità. L’aspirazione avviene per 

mezzo di doppia ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza 

massima per canale. Il sistema incorpora un sensore per canale per il controllo sulla continuità della 

portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. Relè di allarme, di guasto ed 

uscita sirena per canale. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20:  Class A - 3 fori per 

tubo, Class B - 6 fori per tubo, Class C - 18 fori (max 32 per sistema). Alimentazione esterna 18,5-

31,5Vcc.. Grado di protezione IP65.   

 euro (duemilasessantatre/00) cad 2´063,00 

    

Nr. 236 

1E.13.020.0170.

b 

Sistema Indirizzato ad aspirazione tipo FAAST FL2011EI-HS (o di prestazioni equivalenti) a 1 

canale 
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 Sistema Indirizzato ad aspirazione tipo FAAST LT  (o di prestazioni equivalenti) a 1 canale che 

analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore indirizzabile ad elevata sensibilità. L’aspirazione avviene per 

mezzo di ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima 

per canale. Il sistema incorpora un sensore per canale per il controllo sulla continuità della portata. 

Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita 

sirena per canale. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20: Class A - 3 fori per tubo, 

Class B - 6 fori per tubo, Class C - 18 fori (max 32 per sistema). Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc.. 

Grado di protezione IP65.   

 euro (millequattrocentoottantaotto/00) cad 1´488,00 

    

Nr. 237 

1E.13.020.0170.c 

Tubo di campionamento in ABS DN 25 mm, di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori 

di montaggio   

 F.p.o., di tubo in ABS di colore rosso, per impianti di rivelazione fumi a campionamento, completo di 

pezzi speciali e qualsiasi accessorio per il montaggio, il fissaggio e lo staffaggio. Compreso ogni onere 

per dare l'opera finita a regola d'arte. Conformità: EN 61386-1 class 1131 secondo EN54-20. 

Diametro nominale 25 mm   

 euro (nove/00) m 9,00 

    

Nr. 238 

1E.13.020.0170.

d 

Tubo flessibile trasparente con anima con anima in acciaio per scavalco ostacoli 

  

 F.p.o. di tubo flessibile trasparente con anima in acciaio per scavalco ostacoli. Completo di 2 manicotti 

incollabili per ogni scavalco. Da realizzarsi secondo le specifiche del costruttore. 

Completo di qualsiasi accessorio per il montaggio, il fissaggio e lo staffaggio. Compreso ogni onere 

per dare l'opera finita a regola d'arte.   

 euro (diciassette/50) m 17,50 

    

Nr. 239 

1E.13.020.0170.e 

Terminale di campionamento 

  

 F.p.o. di terminale di campionamento, composto da  giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 

2 m e capillare da 10 mm, completo di piattello in plastica bianco per la realizzazione di punto di 

campionamento in ambiente. 

Completo di qualsiasi accessorio per il montaggio, il fissaggio e lo staffaggio. Compreso ogni onere 

per dare l'opera finita a regola d'arte.   

 euro (cinquantanove/00) cad 59,00 

    

Nr. 240 

1E.13.020.0170.f 

Filtro esterno per sensori ad aspirazione 

  

 F.p.o. di filtro esterno per sistemi ad aspirazione tipo FAAST FL (o eq.) + cartuccia. 

Completo di qualsiasi accessorio per il montaggio, il fissaggio e lo staffaggio. Compreso ogni onere 

per dare l'opera finita a regola d'arte.   

 euro (centoventidue/00) cad 122,00 

    

Nr. 241 

1E.13.040.0012 

Rivelatori di gas infiammabili 

  

 F.p.o. di rivelatori analogici di gas infiammabili, installati in conformità alle modalità e alle specifiche 

tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici allegati e disposte dalla D.L. su struttura 

di qualsiasi natura (muratura, prefabbricata, maetallica, ecc.). Compreso oneri per il perfetto raccordo 

delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e nel caso di tubazioni 

sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il collegamento delle 

linee di segnale e di alimentazione, per le basi di fissaggio e di collegamento, per la perfetta pulizia 

dell'apparecchiatura ad installazione avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione. I rivelatori 

dovranno essere installati in accordo con le Norme CEI 31-35. E' compresa quota parte degli oneri 

derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività dove saranno installati gli impianti, 

al fine di definire, verificare e controllare la corretta installazione  dell'apparecchiatura e le prove 

funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i sistemi per la prova delle 

apparecchiature secondo le richieste della D.L.. Approvati UL e conformi alle Norme di prodotto. 

Completo di numero identificativo su targhetta fissata a mezzo di viti a soffitto o a parete per 

l'immediata identificazione a seguito di segnalazione sulla centrale.   

    

Nr. 242 

1E.13.040.0012.a 

Rivelatori di gas infiammabili: per gas metano tipo VGS.DU-ME + SKBR3N Notifier o di 

prestazioni eq. 

   

 idem c.s. ...segnalazione sulla centrale.  

Per gas metano, inclusa scheda a 3 relè per rivelatori, Dotata di cavo flat per l'inserimento nell'apposito 

connettore presente sulla scheda base del rivelatore. 

Tipo VGS.DU-ME + SKBR3N Notifier o di prestazioni eq.   

 euro (cinquecentoventiuno/00) cad 521,00 

    

Nr. 243 

1E.13.040.0150 

Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro di tipo convenzionale per impianto di rivelazione 

incendio   
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 F.p.o. di pulsante manuale di tipo convenzionale per impianto di rivelazione incendio, installato in 

conformità alle modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici 

allegati e disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, ecc.). Compreso oneri 

per il perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e 

nel caso di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il 

collegamento delle linee di segnale, la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad installazione avvenuta e 

la programmazione. 

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto", sono da intendersi computati separatamente mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato con cavo di segnale e con alimentazione elettrica tramite cavi 

resistenti al fuoco, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire, verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. Conformi alle Norme di 

prodotto. Completo di numero identificativo su targhetta fissa per l'immediata identificazione a seguito 

di segnalazione sulla centrale. 

Tipologie:   

    

Nr. 244 

1E.13.040.0150.a 

Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro di tipo convenzionale, tipo Notifier M3A-R000SG-

STCK-01 o eq.   

 Pulsante manuale convenzionale da interno a rottura vetro. Completo di scatola di montaggio. Vetro di 

rottura dotato di pellicola di protezione. Di colore rosso. Compreso coperchio trasparente in plastica. 

Compresa membrana resettabile per pulsanti di allarme. Tipo Notifier M3A-R000SG-STCK-01 + 

PS200 + PS210 o di prestazioni equivalenti.   

 euro (cinquantatre/00) cad 53,00 

    

Nr. 245 

1E.13.040.0150.

b 

Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro di tipo convenzionale, tipo Notifier M3A-Y000SG-

K013-65 o eq. 

  

 idem c.s. ...Tipo Notifier M3A-Y000SG-K013-65 + PS200 + PS210 o di prestazioni equivalenti.   

 euro (cinquantasette/00) cad 57,00 

    

Nr. 246 

1E.13.040.0160 

Segnalatori ottico-acustici per impianto di rivelazione incendio  

  

 F.p.o. di segnalatore ottico-acustico per impianto di rivelazione incendio, installato in conformità alle 

modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici allegati e 

disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, ecc.). Compreso oneri per il 

perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e nel caso 

di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il 

collegamento delle linee di alimentazione, la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad installazione 

avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione.  

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto" sono da intendersi computati separatamente, mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato con cavo di segnale e con alimentazione elettrica tramite cavi 

resistenti al fuoco, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire,verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. 

Conformi alle Norme di prodotto. 

Tipologie:   

    

Nr. 247 

1E.13.040.0160.

o 

Pannello ottico/acustico conforme EN 54-3 e 23. Tipo Notifier PAN1-PLUS-W o eq. 

  

 Pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in 

materiale plastico. Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa "allarme incendio". 

Conforme EN 54-3 e 23. Tipo Notifier PAN1-PLUS-W o di prestazioni equivalenti.   

 euro (centocinquantadue/00) cad 152,00 

    

Nr. 248 

1E.13.040.0160.s 

Staffa per installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici 

  

 Staffa per installazione a bandiera o bifacciale per installazione a soffitto della serie di pannelli 

ottico/acustici   

 euro (ventidue/99) cad 22,99 

    

Nr. 249 

1E.13.040.0161 

Pellicola in policarbonato fondo giallo con la scritta "Allarme squadra emergenza" per pannelli 

O/A tipo PAN1-PLUS-W.   



Committente: ERPAC Lavoro: VILLA MANIN – CORPO CENTRALE 

 

S.TE.B-Safexpertise  Pag. 37 di 47 

  

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  

di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

 Pellicola in policarbonato fondo giallo con la scritta "Allarme squadra emergenza" per pannelli O/A 

tipo PAN1-PLUS-W.   

 euro (ventidue/99) cad 22,99 

    

Nr. 250 

1E.13.060.0005 

CAVO FLESSIBILE TWISTATO E SCHERMATO UNI 9795:2013 - CONFORME CPR 

  

 F.p.o., entro canalizzazioni predisposte con il percorso indicato sui disegni di progetto o determinabile 

in loco previa approvazione delle DL, di cavo con conduttore in rame flessibile twistato e schermato, 

per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con 

particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione 

(CPR) e con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. 

Conformità alle seguenti normative: 

CEI 20-22 III; CEI 20-11; CEI 20-29; (IEC 60332-3; BS EN 50266); 

CEI 20-36 (IEC 60331; BS 6387 CWZ; EN50200); 

CEI 20-37 (IEC 60754; IEC 61034; BS EN 50267; BS EN 50268). 

CEI 36762: CEI 20-105 V2 - UNI 9795 conformi al Construction Product Regulation 305/11.  

Sigla di designazione: FG29OHM16 100/100V Uo= 400V Cca-s1b,d1,a1 CEI 20-105 UNI 9795  

Tipologie:   

    

Nr. 251 

1E.13.060.0005.

b 

CAVO FLESSIBILE TWISTATO E SCHERMATO UNI 9795:2013 - CONFORME CPR: 

Sezione 2 x 1.0 mmq 

  

 idem c.s. ...20-105 UNI 9795. 

Sezione 2 x 1.0 mmq   

 euro (due/40) m 2,40 

    

Nr. 252 

1E.13.060.0005.c 

CAVO FLESSIBILE TWISTATO E SCHERMATO UNI 9795:2013 - CONFORME CPR: 

Sezione 2 x 1.5 mmq   

 idem c.s. ...20-105 UNI 9795. 

Sezione 2 x 1.5 mmq   

 euro (due/90) m 2,90 

    

Nr. 253 

1E.13.060.0005.

d 

CAVO FLESSIBILE TWISTATO E SCHERMATO UNI 9795:2013 - CONFORME CPR: 

Sezione 2 x 2.0 mmq 

  

 idem c.s. ...20-105 UNI 9795.  

Sezione 2 x 2.0 mmq   

 euro (tre/50) m 3,50 

    

Nr. 254 

1E.13.060.0006 

Cavi energia, controllo e segnalamento, resistenti al fuoco, LSZH - CONFORME CPR 

  

 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma 

etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qualità M16 e 

riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-38, CEI 20-67, CEI UNEL 35324-

35016-35328, CEI EN 50399 - 60332-1-2, 60754-2, 61034-2, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 

50575/A1:16. Euroclasse Cca-s1b-d1-a1. 

Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, 

collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi 

collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto 

riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino 

riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. 

Tipologie:   

    

Nr. 255 

1E.13.060.0006.a 

Cavi energia, controllo e segnalamento, resistenti al fuoco, LSZH - CONFORME CPR: Sezione 

2 x 1.5 mmq   

 idem c.s. ...la sua identificazione. 

Sezione 2 x 1.5 mmq   

 euro (tre/37) m 3,37 

    

Nr. 256 

1E.13.060.0006.

b 

Cavi energia, controllo e segnalamento, resistenti al fuoco, LSZH - CONFORME CPR: Sezione 

2 x 2.5 mmq 

  

 idem c.s. ...la sua identificazione. 

Sezione 2 x 2.5 mmq   

 euro (tre/88) m 3,88 

    

Nr. 257 

1E.13.060.0180 

Alimentatori per impianti di rivelazione incendi 

  

 F.p.o. di alimentatore con tensione di uscita filtrata, regolata, tarata a 27,6 Vc.c., entro armadio 

metallico finemente verniciato, provvisto di protezione contro i cortocircuiti di uscita e di opportuno 

filtro d'ingresso contro le sovratensioni per impianto di rivelazione incendio, installato in conformità   
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alle modalità e alle specifiche tecniche del costruttore e/o indicate negli schemi planimetrici allegati e 

disposte dalla D.L. su struttura di qualsiasi natura (muratura, metallica, ecc.). Compreso oneri per il 

perfetto raccordo delle tubazioni all'apparecchiatura tramite tubo e/o guaina e idonei raccordi e nel caso 

di tubazioni sottotraccia la perfetta sigillatura del tubo all'ingresso nell'apparecchiatura, per il 

collegamento delle linee di segnale e di alimentazione, la perfetta pulizia dell'apparecchiatura ad 

installazione avvenuta, l'indirizzamento e la programmazione.  

Completa di scaricatori di sovratensione di protezione sulla linea di alimentazione a 230 V del tipo 

OBO BETTERMANN VF230/20 o equivalente. Completa di alimentatore e batterie sufficienti per 

assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema ininterrottamente per almeno 24 h, nonchè il 

contemporaneo funzionamento dei segnali di allarme interno ed esterno per almeno 30' a partire 

dall'emissione degli allarmi stessi. Tutti i segnali di allarme e guasto dovranno essere interfacciati con 

la centrale di rivelazione incendio al fine del completo monitoraggio dell'intero sistema.  

Gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera dei cavi e delle vie di cavo costituenti i circuiti 

principali intesi come "dorsali di impianto" sono da intendersi computati separatamente, mentre si 

considerano compresi e compensati nella singola voce gli oneri derivanti dall'allacciamento alla dorsale 

principale del dispositivo installato con cavo di segnale e con alimentazione elettrica tramite cavi 

resistenti al fuoco, condutture incluse. 

E' compresa quota parte degli oneri derivanti dalle prove da effettuarsi nelle ore di chiusura dell'attività 

dove saranno installati gli impianti, al fine di definire, verificare e controllare la corretta installazione 

dell'apparecchiatura e le prove funzionali della stessa; dovranno pertanto essere resi disponibili i 

sistemi per la prova delle apparecchiature secondo le richieste della D.L.. Conformi alle Norme di 

prodotto. 

Tipologie: 

    

Nr. 258 

1E.13.060.0180.a 

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 2,5A. Tipo Notifier HLSPS25 o eq. Completo di modulo e di 

batterie di emergenza.   

 Alimentatore ausiliario 24Vcc da 2,5A, tipo Notifier HLSPS25 o di prestazioni equivalenti. Completo 

di 2 batterie di emergenza al Pb da 12V 17-18Ah, tipo Notifier BAT-02 o di prestaz. equivalenti. 

   

 euro (quattrocentodieci/00) cad 410,00 

    

Nr. 259 

1E.13.060.0180.

b 

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 5A. Tipo Notifier HLSPS50 o eq. Completo di batterie di 

emergenza. 

  

 Alimentatore ausiliario 24Vcc da 5A, tipo Notifier HLSPS50 o di prestazioni equivalenti. Completo di 

2 batterie di emergenza al Pb da 12V 17-18Ah, tipo Notifier BAT-02 o di prestaz. equivalenti.   

 euro (quattrocentosessantasette/00) cad 467,00 

    

Nr. 260 

1E.13.070.0020 

Trasformatore monofase 220 V / 24 V per montaggio in cassetta o retroquadro  

  

 F.p.o di trasformatore monofase 220 V / 24 V per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti 

tipi:   

    

Nr. 261 

1E.13.070.0020.

k 

Trasformatore monofase 220 V / 24 V per montaggio in cassetta o retroquadro  

  

 idem c.s. ...o retroquadro, dotato di regolatore di corrente, ingresso: 100-240 V AC 1 fase, uscita: 24 V 

DC/1,3 A, 38 Watt, grado di protezione IP20, montaggio su guida DIN.   

 euro (quarantaquattro/00)  44,00 

    

    

 1M.09 - DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA  (Cap 24)   

    

Nr. 262 

1M.09.080.0011 

Griglie per aria esterna in acciaio zincato verniciabile. 

  

 Fornitura e posa in opera di griglie da parete in acciaio zincato verniciabile costituite da una robusta 

struttura composta da una cornice e da un rango di alette orizzontali fisse con uno speciale profilo 

antipioggia, inclinate verso il basso. L’unione tra le alette e la cornice è realizzata con sistema 

meccanico. Compreso raccordo alle canalizzazioni metalliche e verniciatura con colori a scelta della 

DL. Compresa rete antinsetto. Dimensioni fino a circa 0,2 mq.    

 euro (centoottanta/00) cad 180,00 

    

Nr. 263 

1M.09.120.0010 

Canali in lamiera metallica 

  

 Fornitura e posa in opera di canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, 

guarnizioni, sigillature e staffaggi. 

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono 

essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati 

all'interno e lunghezza misurata sull'asse). 

Grandezze (mm: spessori lamiera):   
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Nr. 264 

1M.09.120.0010.

e 

Canali in lamiera metallica: spessori lamiera d'acciaio zincato 10/10 mm.  

  

 Spessori lamiera d'acciaio zincato 10/10 mm.  

Sezione come da specifiche della DL. 

Per la realizzazione di ventilazione del filtro a prova di fumo, dei locali tecnici degli ascensori e dei 

vani corsa degli  ascensori. Escluse assistenze edili.    

 euro (dodici/00) kg 12,00 

    

    

 1M.10 - TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE  (Cap 25)   

    

Nr. 265 

1M.10.030.0050 

Radiatori in acciaio tipo tubolare 

  

 F.p.o. di radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio 

bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Da installare nei sottotetti. 

Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori):   

    

Nr. 266 

1M.10.030.0050.

o 

Radiatori in acciaio tipo tubolare - oltre 3,000 fino a 4,000 kW - oltre 450 mm - 2 o più colonne 

  

 idem c.s. ...mm: altezza radiatori): - oltre 3,000 fino a 4,000 kW - oltre 450 mm - 2 o più colonne   

 euro (centonovanta/00) kW 190,00 

    

Nr. 267 

1M.10.030.0098 

Modifica all’impianto di riscaldamento esistente per inserimento di un nuovo stacco 

  

 Opere, oneri e materiali per la realizzazione di un nuovo stacco dalla dorsale esistente al fine di 

allacciare le nuove linee per le zone del sottotetto a partire dalle linee di distribuzione principali 

esistenti nel sottotetto.   

L’intervento prevede la modifica delle tubazioni esistenti e dei relativi staffaggi, la posa di nuove 

tubazioni (secondo necessità) e di due raccordi a T completi di due valvole di intercettazione a sfera 

(DN 40) per alimentare le nuove linee.   

Da prevedere nei sottotetti, su indicazione della DL.   

 euro (trecentocinquanta/00) a corpo 350,00 

    

Nr. 268 

1M.10.030.0099 

Predisposizioni e collaudo per modifiche all’impianto di riscaldamento esistente   

  

 Opere, oneri e materiali per predisporre tutto quanto necessario alla la realizzazione di  nuovi stacchi 

dalla dorsale esistente all’interno dei sottotetti al fine di allacciare le nuove linee o di modificare le 

esistenti.  

L’intervento prevede a titolo indicativo e non esaustivo:  

- Quanto necessario per scaricare le linee in pressione e per ricaricarle, compresi gli sfiati dell’aria, al 

fine di riportare l’impianto nel suo complesso nelle condizioni di esercizio ottimali secondo le 

specifiche di funzionamento richieste per la tipologia di impianto installato. Compresi i materiali di 

consumo e ogni altro onere.   

- Collaudo in pressione delle nuove linee e dei tratti interessati dalle modifiche fino alla valvola di zona 

a monte di ogni tratto di tubazione interessato, anche se da eseguire con più interventi uno per ogni 

singola zona. Collaudo da eseguire secondo le modalità previste dalle vigenti normative in due  fasi: 

prima ad aria (Circa 4  bar); poi ad acqua (circa 10 bar).   

Dovranno essere utilizzati materiali conformi alle vigenti normative.    

 euro (cinquecentonovantatre/00) a corpo 593,00 

    

    

 1M.12 - ANTINCENDIO  (Cap 26)   

    

Nr. 269 

1M.12.020.0011 

Naspo antincendio UNI EN 671-1 DN 25 

  

 Fornitura e posa in opera di naspi antincendio manuali di tipo orientabile, rispondenti alla Norma UNI-

EN 671-1, completi di: cassetta di contenimento per installazione a parete o incassabile nella muratura 

(anche parzialmente) con portella cieca, bobina orientabile di colore conforme alla Norma ISO 3864 

(rosso RAL 300), tubazione semirigida DN 25 conforme a Norma UNI 9488, lancia erogatrice con leva 

di regolazione del getto a tre posizioni (chiuso, getto frazionato, getto pieno) DN25 con indicazione di 

posizione del dispositivo di regolazione e marchiatura del diametro dell'ugello, con portata minima di 

60 l/min con 0,2 MPa a monte del rubinetto idrante, valvola di intercettazione manuale, sigillo di 

ricambio, istruzioni d'uso e manutenzione, marchiatura con nome e/o marchio del costruttore e 

dichiarazione di conformità sottoscritta dallo stesso, fissaggi e collegamento alla rete antincendio.   

    

Nr. 270 

1M.12.020.0011.

b 

Naspo antincendio UNI EN 671-1 DN 25 Tubazione flessibile da 25 m 

  

 idem c.s. ...alla rete antincendio.   



Committente: ERPAC Lavoro: VILLA MANIN – CORPO CENTRALE 

 

S.TE.B-Safexpertise  Pag. 40 di 47 

  

 

Num.Ord.  

TARIFFA  
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  

di 

misura  

P R E Z Z O  

UNITARIO  

Tubazione flessibile da 25 m 

 euro (ottocentotrenta/55) cad 830,55 

    

Nr. 271 

1M.12.020.0011.

c 

Naspo antincendio UNI EN 671-1 DN 25 Tubazione flessibile da 30 m 

  

 idem c.s. ...alla rete antincendio. 

Tubazione flessibile da 30 m 

   

 euro (ottocentotrenta/55)  830,55 

    

Nr. 272 

1M.12.020.0011.

d 

Naspo antincendio UNI EN 671-1 DN 25: Sovrapprezzo per allacciamento a idrante o naspo 

esistente  

  

 idem c.s. ...alla rete antincendio. 

Sovrapprezzo per allacciamento a idrante o naspo esistente posto entro 3 m. Compresa rimozione 

dell’idrante o naspo esistente. Compreso tratto di tubazione DN 32 in acciaio zincato, modifiche per 

allacciamento alla tubazione esistente e valvola di intercettazione. Comprese predisposizioni edili e 

staffe di fissaggio. Compresa chiusura con lastra in cartongesso del foro muro dell’installazione 

esistente, stuccatura e pittura come l’esistente. Compresi smaltimenti in discarica autorizzata, ripristini 

e pulizie. Il tutto con materiali ed installazione conformi alla norma UNI 10779 e alle norme EN di 

riferimento.    

 euro (duecentoottanta/00) cad 280,00 

    

Nr. 273 

1M.12.020.0025 

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2 e relativo allacciamento 

  

 Fornitura e posa in opera di Idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia in 

rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero degli Interni con raccordi, manicotti 

copri-raccordo e sella di supporto; rubinetto idrante; cassetta da esterno e portello in acciaio inox 

verniciati di rosso.  

Comprensivo di tutte le opere, oneri e materiali per allacciamento alle rete interrata esistente posta a 

circa 10 m dall’installazione; a titolo indicativo: scavi; ritombamento, compreso letto di posa e 

ricopertura con sabbia della tubazione ad una profondità non inferiore a 1,0 m; posa di pozzetto per 

contenere la derivazione a T da installare nella tubazione esistente e la valvola di intercettazione 

(comprese); tubazione interrata in polietilene DN 90; tubazione in acciaio zincato serie media da 1”1/2; 

tubazioni, posa e installazione a norma UNI 10779; ripristino della superficie a verde; rimozione e 

ripristino del marciapiede nella zona di maggior larghezza; fissaggio a muro; ripristini, smaltimenti e 

pulizie.    

 euro (millecinquecento/00) a corpo 1´500,00 

    

Nr. 274 

1M.12.020.0099 

Predisposizioni e collaudo per modifiche all’impianto idranti esistente   

  

 Opere, oneri e materiali per predisporre tutto quanto necessario alla realizzazione di nuovi stacchi dalla 

dorsale esistente al fine di allacciare le nuove linee o di modificare le esistenti.  

L’intervento prevede a titolo indicativo e non esaustivo:  

- Attività, modifiche,  predisposizioni e ripristini da realizzare nel locale stazione di pressurizzazione. 

- Quanto necessario per scaricare le linee in pressione e per ricaricarle, compresi gli sfiati dell’aria, al 

fine di riportare l’impianto nel suo complesso nelle condizioni di esercizio ottimali secondo le 

specifiche di funzionamento richieste per la tipologia di impianto installato. Compresi i materiali di 

consumo e ogni altro onere.   

- Collaudo in pressione delle nuove linee e dei tratti interessati dalle modifiche fino alla valvola di zona 

a monte di ogni tratto di tubazione interessato, anche se da eseguire con più interventi uno per ogni 

singola zona. Collaudo da eseguire secondo le modalità previste dalle vigenti normative in due fasi: 

prima ad aria (Circa 6  bar); poi ad acqua (15 bar).   

Dovranno essere utilizzati materiali conformi alla norma UNI 10779.    

 euro (settecentocinquantatre/00) a corpo 753,00 

    

Nr. 275 

1M.12.022.0099 

Modifica all’impianto Water Mist esistente per inserimento di un nuovo stacco 

  

 Opere, oneri e materiali per la realizzazione di un nuovo stacco dalla dorsale esistente al fine di 

allacciare le nuove linee di protezione delle zone attualmente non protette da water mist.  

L’intervento prevede la modifica delle tubazioni esistenti e dei relativi staffaggi, la posa di nuove 

tubazioni (secondo necessità) e di un raccordo a T per alimentare le nuove linee.   

Dovranno essere utilizzati gli stessi materiali, per caratteristiche e dimensioni, degli esistenti, con 

fornitura diretta e certificata da parte del produttore del sistema: Marioff.  

Compresi ogni materiale, onere e accessorio e manodopera. Compresi apprestamenti per la sicurezza, 

rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, oneri di discarica,  pulizia del 

cantiere.   

 euro (cinquecentocinquanta/00) a corpo 550,00 

    

Nr. 276 Assistenze e collaudo per modifiche all'impianto water mist   
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1M.12.022.0100 

 Smontaggi, rimontaggi, modifiche, intercettazioni, svuotamenti, riempimenti e quant’altro necessario 

per consentire la corretta esecuzione di tutte le opere di appalto e per le predisposizioni e i ripristini 

degli impianti del water mist in funzione delle modifiche previste e per la gestione degli impianti al 

fine di garantirne sempre il corretto e completo funzionamento durante tutta la durata dell’appalto. 

Esecuzione delle prove di tenuta in pressione (150 bar) singolarmente per tutte le zone oggetto di 

interventi, immediatamente alla conclusione degli stessi. 

Esecuzione del collaudo generale di tutto l’impianto e di tutti i suoi componenti da eseguire secondo 

le specifiche stabilite dal produttore e seguendo per intero le modalità previste per l’installazione di un 

nuovo impianto (vedere capitolato speciale). Collaudo da eseguire in tre fasi: prima ad aria (Circa 20  

bar); poi ad acqua (200 bar) prima senza le testine sprinkler e poi con le testine montate. Comprensivo 

dell’intervento e dell’assistenza alle operazioni di collaudo di un tecnico del produttore (Marioff) e del 

verbale di collaudo redatto e sottoscritto dal tecnico Marioff.  

Compresi ogni materiale, onere e accessorio e manodopera. Compresi apprestamenti per la sicurezza, 

rimozione e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, oneri di discarica,  pulizia del 

cantiere.   

 euro (duemilacinquantauno/00) a corpo 2´051,00 

    

Nr. 277 

1M.12.022.0101 

Cavo scaldante in funzione antigelo 

  

 Fornitura e posa in opera di cavo scaldante per tubazioni e accessori antincendio esposti al pericolo di 

gelo, tipo Raychen FSA 2x 10W/m a 5°C installato a contatto con la tubazione, completo di 

connessione di alimentazione, etichette di tracciamento elettrico, lato terminale, cassetta di giunzione, 

termostato di rilevamento della temperatura ambiente, dispositivo di protezione magnetotermico 

differenziale 30 mA. Compresa Linea di alimentazione elettrica (cavi e tubazioni in PVC 

autoestinguenti) di potenza dal quadro elettrico/ centralina di controllo dell’impianto (compreso 

allaccio al quadro elettrico/centralina di controllo e relative modifiche o integrazioni); incluso ogni 

altro accessorio ed onere per dare il tutto finito a regola d'arte, collaudato e pronto al funzionamento, 

in conformità alle norme CEI e alle norme UNI 10779 e UNI EN 12845 e di ogni altra norma 

applicabile alle reti antincendio e agli impianti elettrici.   

 euro (sedici/00) m 16,00 

    

Nr. 278 

1M.12.022.0102 

Centralina elettronica per cavo scaldante 

  

 Fornitura e posa in opera di Centralina elettronica di alimentazione, comando e controllo dei cavi 

scaldanti, corrente nominale 10A, montata nel quadro generale e completa di: gestione dei segnali 

derivanti dalle sonde di temperatura con la rispettiva conduttura, interruttore automatico nel quadro 

generale, quota parte del quadro, nonché accessori necessari.   

 euro (ottocento/00) cad 800,00 

    

Nr. 279 

1M.12.022.0103 

Distribuzione principale diam. esterno 30 mm. 

  

 Fornitura e posa in opera della distribuzione principale di alimentazione delle singole zone di 

installazione dell’impianto Water mist. 

Montanti e linee a partire dal collettore di mandata della stazione di pompaggio nel locale tecnico di 

pressurizzazione fino alla zona/punto più lontano indicato nella tavola grafica. 

Tubazioni in acciaio inox AISI 316L, secondo DIN 17457/DIN2463; complete di raccordi, giunzioni, 

sfridi, scarti, pezzi speciali e di tutto quanto necessario all’installazione conforme alla regola dell’arte 

e al corretto funzionamento dell'impianto; inclusi blocchi di distribuzione specifici per sistema twin 

fluid o single fluid a 1-2-3-4 uscite e raccordi ad anello tagliente, secondo DIN2353 serie S (pesante). 

Pressione di lavoro: 140 bar, testate a 210 bar. Staffaggi secondo le tipologie e le spaziature indicate in 

relazione tecnica, nei disegni allegati e/o dagli standard di riferimento e dal manuale di installazione 

del sistema proposto (d.i.o.m); in base alle effettive condizioni di installazione da verificare sul posto, 

tenendo conto della sismicità del luogo. 

Compresi staffaggi, ancoraggi, i fori di attraversamento di pareti e solai, i ripristini e le sigillature, 

certificate EI 60 in caso di compartimentazioni. 

Compresa la formazione degli stacchi per l’alimentazione delle singole zone e di quelli per i futuri 

ampliamenti.  

Distribuzione principale diam. esterno 30 mm. 

   

 euro (centotrenta/00) m 130,00 

    

Nr. 280 

1M.12.022.0104 

Erogatori sprinkler speciali per impianti ad umido tipo water mist  

  

 Fornitura e posa in opera di Erogatori sprinkler speciali a soffitto a parete o da contropavimento del 

tipo Marioff Mod. (1N 1MB 6MB 100A) o (1N 1MB 6MB 100A) o (1B 1MC 6MC 10RA) o (1N 1ME 

6MF 10RA) o similari, per impianti ad umido tipo water mist, "twin fluid". Complete di adattatore di 

montaggio, dotato di valvola di controllo che facilita le operazioni di manutenzione e l’eventuale 

sostituzione delle parti interessate, in grado di impedire l’erogazione dell’acqua e consentire la 

sostituzione dell’ugello anche con il sistema in modalità stand-by Compresa di Fornitura e posa in 

opera di Tubazioni in acciaio inox, diam. esterno da 12 a 30 mm (in verde e rosso nelle tavole  grafiche)   
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fino alla valvola di zona che si allaccia alla linea di distribuzione principale (quotata a parte, in blu 

nelle tavole grafiche), in acciaio inox AISI 316L, secondo DIN 17457/DIN2463; complete di raccordi, 

giunzioni, sfridi, scarti, pezzi speciali e di tutto quanto necessario al corretto funzionamento 

dell'impianto, inclusi blocchi di distribuzione specifici per sistema single/twin fluid a 1-2-3-4 uscite e 

raccordi ad anello tagliente, secondo DIN2353 serie S (pesante) fino all’allacciamento alla 

distribuzione principale. Quotazione a corpo per singola testina compresa la quota parte delle tubazioni 

necessarie da installare fino all’allacciamento alla valvola zona  (diametro fino a 30 mm; sono 

conteggiate a parte solo le distribuzioni principali in blu nei disegni del diametro 38 mm) per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme tecniche richiamate in relazione tecnica, 

del sistema certificato proposto e in funzione delle caratteristiche dei locali di installazione e delle 

necessità di garantire la completa copertura da parte dell’impianto tenendo conto degli ostacoli 

effettivamente presenti e dell’andamento  delle strutture di  copertura e del pavimento. Comprensiva 

di ogni onere di installazione,  staffaggio, accessori, collegamenti, di tutte le tubazioni da installare 

all’interno della zona, degli adattamenti e delle realizzazioni delle sedi e dei supporti di ancoraggio e 

quant’altro necessario; con la sola esclusione della distribuzione principale da 30/38 mm quotata a 

parte. 1 Staffaggi secondo le tipologie e le spaziature indicate in relazione tecnica, nei disegni allegati 

e/o dagli standard di riferimento e dal manuale di installazione del sistema proposto (d.i.o.m); in base 

alle effettive condizioni di installazione da verificare  sul posto. Compresi staffaggi, ancoraggi e nuove 

strutture di supporto secondo necessità, idonei, verificati e certificati per installazione in zona sismica. 

Compresi oneri particolari per raggiungere le sedi di installazione disagevoli per rispettare le 

prescrizioni della Dl nei percorsi di installazione delle tubazioni in funzione delle caratteristiche dei 

luoghi, della realizzazione delle nuove strutture in carpenteria metallica per il supporto delle tubazioni 

e della compatibilità con gli altri lavori in programma. 

Il diametro minimo della tubazione di distribuzione all’interno della zona è di 30 mm. Il diametro 

minimo della tubazione di alimentazione della singola testina è di 12 mm. 

Comprensivo della fornitura e posa in opera dei materiali necessari per la realizzazione in opera del 

dispositivo di flussaggio tubazioni/prova impianto per ogni singola zona completo di valvola e tappo e 

tubazioni di convogliamento allo scarico da realizzare in prossimità dei locali interessati in conformità 

alle indicazioni che saranno date dalla direzione lavori. Comprensivo di ogni componente, materiale, 

onere o accessorio, anche se non espressamente menzionato nella descrizione ma necessario a 

completare la fornitura ed installazione del sistema Water mist in conformità agli standard di 

riferimento. Come riferimento per la quotazione a corpo, indicativo e non vincolante, per i percorsi 

delle tubazioni e il numero di testine fare riferimento a quanto indicato nelle tavole grafiche allegate. 

 euro (quattrocentonovanta/00) cad 490,00 

    

Nr. 281 

1M.12.022.0105 

Flussostato di zona 

  

 Fornitura e posa in opera di Flussostato di zona, completo di micro interruttore di posizione, valvola di 

sezionamento, manometro, pressostato differenziale per segnalazione passaggio fluido, quota parte di 

cavi, tubazioni e cablaggi per il rinvio del segnale di attivazione alla centralina di controllo ed allarme 

nel locale tecnico della stazione di pressurizzazione.   

 euro (milleduecento/00) cad 1´200,00 

    

    

 1M.13 - VALVOLAME  (Cap 27)   

    

Nr. 282 

1M.13.010.0111 

Valvole di intercettazione di zona rete interna 

  

 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera PN 16 per impianti antincendio, indicante la posizione di 

apertura/chiusura e con apposito dispositivo di blocco in posizione di normale funzionamento con 

chiave (lucchetto) o sistema equivalente fino a DN 50   

 euro (ottanta/00) cad 80,00 

    

Nr. 283 

1M.13.030.0111 

Valvola di intercettazione tipo saracinesca rete idrica antincendio in pozzetto 

  

 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del tipo a saracinesca, vite esterna, corpo piatto, 

cuneo gommato, approvazione UL/FM, flangia PN 16, tipo Firing BG11800 o similare, bloccata  

mediante apposito dispositivo nella posizione di normale funzionamento (aperta), completa di 

interruttore di stato a due contatti per la sorveglianza e il controllo a distanza e linea elettrica per 

allacciamento alla centralina di controllo (PLC) del locale tecnico stazione di pressurizzazione. DN 50   

 euro (duecentotrenta/00) cad 230,00 

    

    

 1M.14 - TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE  (Cap 28)   

    

Nr. 284 

1M.14.010.0011 

Tubazioni in acciaio zincato per impianto antincendio  

  

 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, a vite e manicotto, secondo 

UNI EN 10255 serie media. Complete di raccordi normali e speciali in ghisa a cuore bianco, collarini 

ferma tubo, mensole di sostegno e materiali di tenuta, punti fissi e punti scorrevoli ove indicato dalla 

Direzione Lavori. Incluso pitturazione, con n°2 mani di pittura rossa RAL 3000 (tubazioni   
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antincendio), compreso il trattamento preliminare della superficie con idoneo aggrappante. Complete 

di raccorderia, giunti, rigidi, giunti flessibili, tee di derivazione, curve, flange, bulloni guarnizioni, 

materiali d'uso e consumo, mensole, collari di ogni tipo e dimensione. Compresi oneri, materiali e 

modifiche per allacciamento alla rete antincendio esistente. Escluse le valvole conteggiate a parte. 

    

Nr. 285 

1M.14.010.0011.

c 

Tubazioni in acciaio zincato per impianto antincendio - DN 1”1/2  

  

 idem c.s. ...conteggiate a parte. 

Per tubazioni con diametro fino a DN 1”1/2    

 euro (quaranta/00) m 40,00 

    

Nr. 286 

1M.14.010.0011.

c 

Tubazioni in acciaio zincato per impianto antincendio - DN 1” 

  

 idem c.s. ...conteggiate a parte. 

Per tubazioni con diametro fino a DN 1”   

 euro (ventisei/00) m 26,00 

    

Nr. 287 

1M.14.010.0011.

k 

Tubazioni in acciaio zincato per impianto antincendio - DN 2”  

  

 idem c.s. ...conteggiate a parte. 

Per tubazioni con diametro fino a DN 2"    

 euro (quarantaotto/00) m 48,00 

    

Nr. 288 

1M.14.010.0012 

Isolante per tubazione reti antincendio 

  

 Fornitura e posa in opera dell'isolamento termico linee di distribuzione per rete antincendio, poste in 

vista ed esposte al pericolo di gelo, costituito in lana di vetro avente una conduttività termica utile 

<=0,036w/m°C alla temperatura di 40°C; incluso ogni altro accessorio ed onere per dare il tutto finito 

a regola d'arte, collaudato e pronto al funzionamento; per tubazioni fino a DN 50 spessore 30 mm. 

Completo di lamiera di portezione in alluminio puro al 99,88% spessore minimo 6/10 con pezzi speciali 

per curve, stacchi e terminali.   

 euro (ventidue/00) m 22,00 

    

Nr. 289 

1M.14.050.0041 

Tubazione interrata per impianto antincendio  

  

 Fornitura e posa in opera di tubazione interrata per impianto antincendio in polietilene ad alta densità 

UNI EN 12201 PE 100 σ80 PN 16; completo di nastro segna tubo, raccordi, pezzi speciali e materiale 

di giunzione; esclusi reinterri, sabbia, e ripristini del piano stradale. Compreso e compensato ogni onere 

ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la legatura e gli ancoraggi con idonei 

materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. prodotti 

da ditta detentrice di marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici.  

Diametro nominale 90 mm   

 euro (quarantasette/00) m 47,00 

    

    

 1M.17 - REGOLAZIONE AUTOMATICA  (Cap 29)   

    

Nr. 290 

1M.17.010.0020 

Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e comando 

manuale   

 F.p.o. di valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e 

comando manuale. Da installare nei sottotetti. 

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):   

    

Nr. 291 

1M.17.010.0020.

c 

Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e comando 

manuale - a 2 vie - DN32 

  

 idem c.s. ...DN: diametro nominale): - a 2 vie - DN32   

 euro (trecentodieci/00) cad 310,00 

    

    

 1M.20 - PRESSURIZZAZIONE FILTRI A PROVA DI FUMO  (Cap 30)   

    

Nr. 292 

1M.20.010.0012 

Sistema di pressurizzazione di filtri a prova di fumo  

  

 Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione filtri a prova di fumo conforme al D.M. 

03.08.2015, al D.M. 30.11.1983 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005, essenzialmente composto dai 

seguenti elementi.  

Unità di controllo, da collocarsi all’interno del filtro stesso o nell’annessa zona sicura, è costituito da   
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display a cristalli liquidi e led di stato per la gestione ed impostazione del sistema integrato con timer 

per segnalazione della manutenzione ordinaria. Ogni singola unità di controllo può gestire fino a 6 

ventilatori. Unità di comando dotata di alimentatore switching interfacciato con l’Unità di 

alimentazione. Completo di uscite per la gestione di: Sensori porta, misuratori laser, contatti magnetici; 

Contatti apertura; Elettromagneti; ; Rilevatori fumo; Pulsante emergenza.  

Unità Ventilatore, costituita da un contenitore in lamiera zincata e verniciata a polveri epossidiche, in 

cui si trova alloggiato un ventilatore Brushless dotato di sensore tachimetrico per il rilevamento 

costante della velocità di rotazione della girante che aspira aria pulita dall’esterno o dall’adiacente zona 

sicura tramite specifici sistemi di collegamento a condotte metalliche o in calciosilicato, compensate a 

parte. Posto all’interno del filtro a parete  in corrispondenza del foro che attraversa la muratura o 

raccordato al foro mediante canale metallico.  

Pressostato differenziale con la funzione di monitorare e regolare il livello di sovrappressione raggiunta 

e assicurare un efficace e sicuro utilizzo del filtro, al fine di garantire una pressione minima e per evitare 

che un’eccessiva pressurizzazione renda difficoltosa l’apertura delle porte REI.  

Unità di alimentazione, contenente le batterie al piombo gel gestite tramite microprocessore dedicato 

per una carica ottimale senza di ventole di raffreddamento, con funzione MPPT per carica diretta da 

pannelli solari senza inverter. Funzionamento con alimentazione 230V e batterie tampone comprese. 

Con alimentazione solo batterie tampone e con possibilità di alimentazione alternativa da gruppo di 

continuità. 

Tipo KIT SEDUCT SPF1 di AerNova o equivalente. 

 euro (duemilatrecentotrentauno/19) a corpo 2´331,19 

    

    

 SA.04 - ESODO  (Cap 32)   

    

Nr. 293 

SA.04.100.0045 

Fornitura e posa in opera di pulsante con scatola verde p ... si oneri per cavi ed allacciamenti 

elettrici e di segnale.   

 Fornitura e posa in opera di pulsante con scatola verde per apertura manuale di  porte scorrevoli 

installate lungo le vie di esodo ad apertura elettromeccanica con scorrimento laterale esistenti. 

Intervento comprensivo di: eventuali parziali modifiche dell'infisso esistente; dispositivo manuale di 

apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo che consenta 

l'immediata apertura della porta in caso di necessità, apposizione di cartellonistica in posizione visibile. 

Compresi oneri per cavi ed allacciamenti elettrici e di segnale.   

 euro (centodieci/00) cad 110,00 

    

Nr. 294 

SA.04.200.0010 

Dispositivo di blocco porte in posizione aperta, lungo vie di esodo 

  

 Fornitura e posa in opera di sistema per il blocco in posizione aperta delle ante delle porte con angolo 

di apertura regolabile e adattabile a tutte le porte. Da realizzare in carpenteria metallica zincata  e 

verniciata di colore a scelta della DL. Essenzialmente composto da: tassello di ancoraggio alla muratura 

idoneo al tipo di supporto e piastrina di appoggio, con terminale ad anello o similare per l’aggancio 

dell’asta di trattenuta; asta con lunghezza regolabile per variare l’angolo di apertura della singola porta, 

terminali predisposti per l’aggancio ai supporti a parete e sulla porta dotati di blocco mediante dado 

filettato o fermo di sicurezza idonei ad evitare la manomissione del sistema di blocco; tasselli o viti di 

ancoraggio alla porta idonei al tipo di supporto e piastrina di appoggio.    

 euro (trenta/00) cad 30,00 

    

    

 MA.ED - MANODOPERA  (Cap 36)   

    

Nr. 295 

MA.ED.0010 

Manodopera - Operaio comune 1° livello 

  

 Esecuzione di piccoli lavori complementari secondo le indicazioni della D.L. I prezzi della mano 

d'opera sono comprensivi di Spese Generali (13,50%) ed Utili d'Impresa (10,00%). Operario 1° livello   

 euro (ventiquattro/74) h 24,74 

    

Nr. 296 

MA.ED.0012 

Manodopera - Operaio qualificato 2° livello 

  

 idem c.s. ...d'Impresa (10,00%). Operaio 2° livello   

 euro (ventisette/45) h 27,45 

    

Nr. 297 

MA.ED.0014 

Manodopera - Operaio specializzato 3° livello 

  

 idem c.s. ...d'Impresa (10,00%). Operaio 3° livello 

   

 euro (ventinove/49) h 29,49 

    

Nr. 298 

MA.ED.0016 

Manodopera - Operaio 4° livello 

  

 idem c.s. ...d'Impresa (10,00%). Operario 4° livello   

 euro (trentauno/01) h 31,01 
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 NC.10 - NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE  (Cap 37)    

    

Nr. 299 

B1.1.035.05.A 

ATTREZZATURE VARIE Trapano elettrico per calcestruzzi e murature 

  

 Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e manutenzione. 

Trapano elettrico per calcestruzzi e murature   

 euro (tre/28) ora 3,28 

    

Nr. 300 

B1.1.035.05.C 

ATTREZZATURE VARIE Sega elettrica 

  

 Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e manutenzione. 

Sega elettrica   

 euro (tre/15) ora 3,15 

    

Nr. 301 

B1.1.035.05.D 

ATTREZZATURE VARIE Saldatrice elettrica inclusi gli elettrodi 

  

 idem c.s. ...e manutenzione. Saldatrice elettrica inclusi gli elettrodi   

 euro (sette/04) ora 7,04 

    

Nr. 302 

B1.1.035.05.G 

ATTREZZATURE VARIE Smerigliatrice elettrica compresi dischi abrasivi o spazzole 

metalliche   

 idem c.s. ...e manutenzione. Smerigliatrice elettrica compresi dischi abrasivi o spazzole metalliche   

 euro (quattro/04) ora 4,04 

    

Nr. 303 

NC.10.200.0050 

Nolo piattaforma aerea autocarrata 

  

 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 

(durata minima del nolo 8 ore):   

    

Nr. 304 

NC.10.200.0050.

a 

Nolo piattaforma aerea autocarrata - altezza fino a 25 m 

  

 idem c.s. ...nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m   

 euro (settecento/66) giorno 700,66 

    

Nr. 305 

NC.10.200.0050.

b 

Nolo piattaforma aerea autocarrata - altezza fino a 35 m 

  

 idem c.s. ...nolo 8 ore): - altezza fino a 35 m   

 euro (settecentonovantasette/54) giorno 797,54 

    

Nr. 306 

NC.10.200.0050.

c 

Nolo piattaforma aerea autocarrata - altezza fino a 45 m 

  

 idem c.s. ...nolo 8 ore): - altezza fino a 45 m   

 euro (ottocentonovantanove/32) giorno 899,32 

    

Nr. 307 

NC.10.300.0010 

Nolo di martello demolitore: 

  

 Nolo di martello demolitore:   

    

Nr. 308 

NC.10.300.0010.

b 

Nolo di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore 

  

 idem c.s. ...di martello demolitore: - pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore   

 euro (cinque/86) ora 5,86 

    

Nr. 309 

NC.10.300.0091 

Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio o carotatrici per perforazioni e carotaggi 

  

 Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, o carotatrici per perforazioni di 

murature in laterizio o pietrame, compreso consumo di f.e.m. o carburante, disco, utensili   

 euro (quarantadue/00) ora 42,00 

    

Nr. 310 

NC.10.350.0015 

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare 

  

 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con 

rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli 

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e 

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:   
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Nr. 311 

NC.10.350.0015.

a 

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare - primi 30 gg consecutivi o frazione 

  

 idem c.s. ...e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio   

 euro (dieci/33) m² 10,33 

    

Nr. 312 

NC.10.350.0015.

b 

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare - per successivo periodo di 30 gg consecutivi o 

frazione 

  

 idem c.s. ...e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione   

 euro (uno/52) m² 1,52 

    

Nr. 313 

NC.10.350.0030 

Nolo ponteggio tubolare in piano 

  

 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. 

Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi 

accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. 

Misurazione  in pianta:   

    

Nr. 314 

NC.10.350.0030.

a 

Nolo ponteggio tubolare in piano - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 

montaggio e smontaggio 

  

 idem c.s. ...Misurazione  in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio 

e smontaggio   

 euro (quattordici/69) m² 14,69 

    

Nr. 315 

NC.10.350.0030.

b 

Nolo ponteggio tubolare in piano - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

  

 idem c.s. ...Misurazione  in pianta: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione   

 euro (zero/65) m² 0,65 

    

Nr. 316 

NC.10.350.0040 

Nolo piani di lavoro 

  

 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, 

corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:   

    

Nr. 317 

NC.10.350.0040.

a 

Nolo piani di lavoro - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio 

  

 idem c.s. ...approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 

montaggio e smontaggio   

 euro (cinque/40) m² 5,40 

    

Nr. 318 

NC.10.350.0040.

b 

Nolo piani di lavoro - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

  

 idem c.s. ...approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 

frazione   

 euro (zero/59) m² 0,59 

    

Nr. 319 

NC.10.350.0050 

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in 

lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed 

il disarmo a fine utilizzo:   

 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera 

zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a 

fine utilizzo:   

    

Nr. 320 

NC.10.350.0050.

a 

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in 

lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed 

il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio   

 idem c.s. ...a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio   

 euro (sette/48) m² 7,48 

    

Nr. 321 

NC.10.350.0050.

b 

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in 

lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed 

il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione   
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 idem c.s. ...a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione   

 euro (uno/14) m² 1,14 

    

Nr. 322 

NC.10.400.0020 

Nolo di trabattello fino a 4 m 

  

 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio:   

    

Nr. 323 

NC.10.400.0020.

a 

Nolo di trabattello fino a 4 m - per il primo giorno 

  

 idem c.s. ...montaggio e smontaggio: - per il primo giorno   

 euro (centodieci/20) giorno 110,20 

    

Nr. 324 

NC.10.400.0020.

b 

Nolo di trabattello fino a 4 m - per ogni giorno successivo 

  

 idem c.s. ...montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo   

 euro (nove/70) giorno 9,70 

    

Nr. 325 

NC.10.400.0030 

Nolo trabattello da 4 a 8 m 

  

 Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio:   

    

Nr. 326 

NC.10.400.0030.

a 

Nolo trabattello da 4 a 8 m - per il primo giorno 

  

 idem c.s. ...montaggio e smontaggio: - per il primo giorno   

 euro (centoquarantacinque/05) giorno 145,05 

    

Nr. 327 

NC.10.400.0030.

b 

Nolo trabattello da 4 a 8 m - per ogni giorno successivo 

  

 idem c.s. ...montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo   

 euro (dodici/65) giorno 12,65 

    

    

 EDILI  (Cap 39)   

    

Nr. 328 

Y8.1.224.25.B 

LASTRA IN CALCIOSILICATO DENSITA' 430 kg/m³ Spessore 25 mm 

  

 Fornitura a piè d'opera di lastre di lastre in calciosilicato prodotte sotto regime di controllo di qualità, 

incombustibile, omologata classe "0" con elevata resistenza al fuoco, di dimensioni 1250x2500 mm, 

densità >430 kg/m³. Spessore 25 mm   

 euro (settantauno/57) m2 71,57 

    

Nr. 329 

Y8.1.224.30.C 

LASTRA IN CALCIOSILICATO DENSITA' 870 kg/m³ Spessore 12 mm 

  

 Fornitura a piè d'opera di lastre in calciosilicato prodotte sotto regime di controllo di qualità, 

incombustibile, omologata classe "0" con elevata resistenza al fuoco, di dimensioni 1250x2500 mm, 

densità >870 kg/m³. Spessore 12 mm   

 euro (ventinove/67) m2 29,67 

    

      Udine, 27/04/2021   

    

 Il Tecnico   

    

    

    

 


