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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

       

  

LAVORI A MISURA 

       

1 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 
    

14.04.04.013 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide     

 DIN, con o senza portella di qualsia ... eca, trasparente fume),     

 compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete     

 IP55 con portella 72 moduli     

 quadro generale  1,00   

 
SOMMANO cad 

 
1,00 284,60 284,60 

 

2 
 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
    

14.04.05.033 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN     

 per circuiti di tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma     

 EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10     

 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A     

 interruttore generale  1,00   

 
SOMMANO cad 

 
1,00 150,90 150,90 

 

3 
 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
    

14.04.05.015 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN     

 per circuiti di tensione nominale non ... erruzione secondo la Norma     

 EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA     

 curva C - 4P - da 10 a 32 A     

 prese + fari esterni al fabbricato *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00   

 
SOMMANO cad 

 
3,00 89,80 269,40 

 

4 
 

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 
    

14.04.06.016 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono     

 compresi gli eventuali contatti ausiliari ... o a distanza compreso     

 ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P     

 In >= 32A cl.AC - 30 mA     

 interruttori prese + fari esterni al fabbricato *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00   

 
SOMMANO cad 

 
3,00 104,70 314,10 

 

5 
 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
    

14.04.05.011 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN     

 per circuiti di tensione nominale non ... erruzione secondo la Norma     

 EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA     

 curva C - 2P - da 10 a 32 A     

 per saracinesca + generale faretti + uffici e bagni *(par.ug.=1+1+3) 5,00 5,00   

 
SOMMANO cad 

 
5,00 48,90 244,50 

 

6 
 

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 
    

14.04.06.002 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono     

 compresi gli eventuali contatti ausiliari ... o a distanza compreso     

 ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P     

 In <= 25A cl.AC - 30 mA     

 per saracinesca + generale faretti + uffici e bagni *(par.ug.=1+1+3) 5,00 5,00   

 
SOMMANO cad 

 
5,00 47,90 239,50 

 

7 
 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
    

14.04.05.003 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN     

 per circuiti di tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma     

 EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5     

 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A     

 per faretti interni e faretti esterni *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00   

 
A R I P O R T A R E 

    
6,00 

 
1´503,00 
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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

    
6,00 

 
1´503,00 

 
SOMMANO cad 

    
6,00 31,60 189,60 

 

8 
 

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di 
     

14.04.16.008 accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o      

 fronte quadro, comprensivo dei collegamen ... o accessorio per dare      

 l’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.crepuscolare 2-2000 Lux      

 1 contatto con fotocellula      

 per crepuscolare * esterno fabbricato   1,00   

 
SOMMANO cad 

  
1,00 186,90 186,90 

 

9 
 

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di 
     

14.04.11.008 contattori   modulari   con   contatti NA  oppure  NC, circuito di      

 comando a qualsiasi tensione di ... e ogni altro accessorio per      

 dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. contattore modulare 4P 25      

 A (categoria AC7a)      

 per crepuscolare esterno fabbricato   1,00   

 
SOMMANO cad 

  
1,00 47,20 47,20 

 

10 
 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 
     

14.04.18.001 parte) di interruttore magnetotermico differeziale compatto di tipo      

 modulare per guida DIN per circuiti ... orma EN60898 fino a      

 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - In =      

 0,30A Tipo AC- 1P+N - da 6 a 32 A      

 per interruttore emergenza + riserva *(par.ug.=1+6) 7,00  7,00   

 
SOMMANO cad 

  
7,00 70,70 494,90 

 

11 
 

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce 
     

14.01.04.002 semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a      

 vista a partire dalla cassetta ... invertito, compreso di quota parte      

 delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o      

 invertito      

 per interruttori - punti di comando   13,00   

 
SOMMANO cad 

  
13,00 59,70 776,10 

 

12 
 

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, 
     

14.02.02.002 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di      

 derivazione del locale (questa esclusa ... gio a parete o a soffitto,      

 i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. con cavo tipo      

 H07Z1-K fino a 4 mm²      

 puntio prese interne servizi + vani   15,00   

 
SOMMANO cad 

  
15,00 68,70 1´030,50 

 

13 
 

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad 
     

14.02.05 incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana      

 morbida trasparente.      

 scatole stagne per prese servizi + vani   15,00   

 
SOMMANO cad 

  
15,00 11,10 166,50 

 

14 
 

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, 
     

14.03.02.001 posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,      

 manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ... insieme, salvo diversa e      

 indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno restrittiva      

 diametro esterno 20mm      

 tubo per fili  60,00 60,00   

 
SOMMANO m 

  
60,00 11,10 666,00 

 
A R I P O R T A R E 

      
5´060,70 



pag. 4 

COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
5´060,70 

 

15 

 

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, 

       

14.03.02.002 posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,     

 manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ... insieme, salvo diversa e     

 indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno restrittiva     

 diametro esterno 25mm     

 tubo per fili 60,00 60,00   

 
SOMMANO m 

 
60,00 12,20 732,00 

 

16 
 

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, 
    

14.03.02.003 posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,     

 manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ... insieme, salvo diversa e     

 indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno restrittiva     

 diametro esterno 32mm     

 tubo per fili 60,00 60,00   

 
SOMMANO m 

 
60,00 13,70 822,00 

 

17 
 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette 
    

14.03.16.004 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola     

 termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie     

 (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo     

 H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²     

 linea prese + quadretti + discese *(lung.=400+300) 700,00 700,00   

 
SOMMANO m 

 
700,00 3,36 2´352,00 

 

18 
 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette 
    

14.03.16.002 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola     

 termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie     

 (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo     

 H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²     

 linea illuminazione interna ed esterna 800,00 800,00   

 
SOMMANO m 

 
800,00 1,74 1´392,00 

 

19 
 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette 
    

14.03.16.001 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola     

 termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie     

 (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo     

 H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm²     

 linea d'emergenza 200,00 200,00   

 
SOMMANO m 

 
200,00 1,11 222,00 

 

20 
 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette 
    

14.03.16.003 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola     

 termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie     

 (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo     

 H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²     

 linea montante prese 150,00 150,00   

 
SOMMANO m 

 
150,00 2,44 366,00 

 

21 
 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette 
    

14.03.16.002 predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola     

 termoplastica, conforme ai requis ... e connessioni necessarie     

 (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo     

 H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²     

 linea montante illuminazione nterna ed esterna *(lung.=150+600) 750,00 750,00   

 
SOMMANO m 

 
750,00 1,74 1´305,00 

 
A R I P O R T A R E 

      
12´251,70 
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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
12´251,70 

 

22 

 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a 

       

14.03.17.027 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità     

 G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni     

 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.     

 cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm²     

 filo gommato per boiler+cistrna idrica sotterranea 50,00 50,00   

 
SOMMANO m 

 
50,00 5,44 272,00 

 

23 
 

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 
    

14.08.04.002 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera     

 preverniciata bianca e schermo in policarbonat ... chio, e non alla sola     

 sorgente luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da     

 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico     

 illuminazione vani + bagni  6,00   

 
SOMMANO cad 

 
6,00 146,00 876,00 

 

24 
 

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 
    

14.08.04.001 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera     

 preverniciata bianca e schermo in policarbonat ... apparecchio, e non     

 alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da     

 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico     

 illuminazione wc  2,00   

 
SOMMANO cad 

 
2,00 122,70 245,40 

 

25 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di 
    

14.08.11.003 emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da     

 corpo in policarbonato e ottica sim ... icativa per il confronto con     

 apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W     

 - aut. 1h - tradizionale     

 illumnazione interna ed esterna  15,00   

 
SOMMANO cad 

 
15,00 95,20 1´428,00 

 

26 
 

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 
    

14.08.04.003 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera     

 preverniciata bianca e schermo in policarbonat ... chio, e non alla sola     

 sorgente luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da     

 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico     

 illuminazione interna ed esterna  32,00   

 
SOMMANO cad 

 
32,00 154,10 4´931,20 

 

27 
 

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC 
    

14.03.14.003 con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso     

 l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore     

 accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70     

 scatole di derviazione  20,00   

 
SOMMANO cad 

 
20,00 16,50 330,00 

 

28 
 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a 
    

14.03.17.004 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità     

 G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni     

 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.     

 cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²     

 distribuzione esterna ed interna 450,00 450,00   

 
SOMMANO m 

 
450,00 3,16 1´422,00 

 
A R I P O R T A R E 

      
21´756,30 
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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
21´756,30 

29 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a 
       

14.03.17.002 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità        

 G16 e guaina termoplastica di colore g ... e connessioni necessarie        

 (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo        

 FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²        

 per le salite ai pali esterni  120,00   120,00   

 
SOMMANO m 

    
 

120,00 2,31 277,20 

 

30 

 

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

       

14.04.05.003 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN        

 per circuiti di tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma        

 EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5        

 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A        

 illuminazione pali     1,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

1,00 31,60 31,60 

 

31 

 

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

       

14.04.06.003 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono        

 compresi gli eventuali contatti ausiliari ... distanza compreso ogni        

 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In        

 <= 25A cl.AC - 300/500 mA        

 illuminazione pali     1,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

1,00 44,00 44,00 

 

32 

 

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata 

       

18.06.01.001 con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi        

 unipolari o multipolari con isolamento ... zione ed ogni altro onere e        

 magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. sezione        

 del cavo fino a 16 mm²        

 linea interrata illuminzione pali     6,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

6,00 37,70 226,20 

 

33 
 

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla 

       

02.01.03 espansa REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e        

 la sua conduttività termica non superiore a ... dare il lavoro compiuto        

 a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi        

 tipo e/o cerchiature.        

 tramezzatura per realizzazione ufficio e sala riunioni/foresteria *        

 (lung.=10,00+6,00)  16,00 3,000 0,250 12,00   

 
SOMMANO m³ 

    
 

12,00 216,10 2´593,20 

 

34 

 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili 

       

08.01.01.001 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,        

 sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polver ... tente o anta anche        

 scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6        

 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4        

 per infissi esterni 3,00 1,20 2,500  9,00   

 per infissi interni 3,00 1,20 2,200  7,92   

 per infissi interni bagni 2,00 0,80 2,200  3,52   

 
SOMMANO m² 

    
 

20,44 343,88 7´028,91 

 

35 

 

Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 

       

15.01.01 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e        

 catenella, apparecchiatura di erogazione cost ... ntilazione, già        

 predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e        

 funzionante a perfetta regola d'arte.        

      1,00   

 
A R I P O R T A R E 

    
1,00 

 
31´957,41 
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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

    
1,00 

 
31´957,41 

 
SOMMANO cad 

    
1,00 217,22 217,22 

 

36 
 

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata 
   

15.01.05 delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di    

 gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già    

 predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e    

 funzionante a perfetta regola d'arte.    

  1,00   

 
SOMMANO cad 1,00 318,77 318,77 

 

37 
 

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a 
   

15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata    

 con sifone incorporato, completo d ... e ventilazione, già    

 predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e    

 funzionante a perfetta d'arte.    

  1,00   

 
SOMMANO cad 1,00 245,43 245,43 

 

38 
 

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di 
   

15.03.06 dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L.,    

 con dispositivo a frizione per consentirne ... eso le opere murarie ed    

 ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante    

 a perfetta regola d'arte.    

  2,00   

 
SOMMANO cad 2,00 450,82 901,64 

 

39 
 

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in 
   

15.03.04 ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con    

 troppo pieno corredato di rubinetto elettroni ... ni, le opere murarie ed    

 ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante    

 a perfetta regola d'arte.    

  1,00   

 
SOMMANO cad 1,00 1´836,12 1´836,12 

 

40 
 

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio 
   

15.03.08 con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della    

 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed    

 accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola    

 d'arte.    

  1,00   

 
SOMMANO cad 1,00 121,92 121,92 

 

41 
 

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di 
   

15.03.07 acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e    

 delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni    

 altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a    

 perfetta regola d'arte.    

  1,00   

 
SOMMANO cad 1,00 273,72 273,72 

 

42 
 

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per 
   

15.03.05 disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento    

 termoplastico ignifugo e antiusura di ... o le opere murarie ed ogni    

 altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a    

 perfetta regola d'arte.    

  1,00   

 
A R I P O R T A R E 

    
1,00 

 
35´872,23 
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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

    
1,00 

 
35´872,23 

 
SOMMANO cad 

    
1,00 387,57 387,57 

 

43 

 

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per 

       

15.03.03 disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico        

 manuale e senza doccetta funzione bidè con mi ... viti e bulloni        

 cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera        

 funzionante a perfetta regola d'arte.        

      1,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

1,00 1´615,40 1´615,40 

 

44 

 

Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN 14509) costituito da un 

       

12.06.06.001 elemento di copertura in lastre isolanti in acciaio a protezione        

 multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 1 ... ra coefficienti di        

 trasmissione termica da W/m²K 0,81 a W/m²K 0,22. per spessore        

 del polistirene da 40 a 100 mm        

 per coperura interna vani  10,00 6,000  60,00   

 per copertura esterna 2,00 23,44 1,000  46,88   

 per copertura esterna 3,00 15,00 1,000  45,00   

 
SOMMANO m² 

    
 

151,88 75,66 11´491,24 

 

45 

 

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 

       

06.06.07.001 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non        

 inferiore a 10/10 di mm dato in opera con soste ... ntegrato dal D.L.        

 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento diesecuzione e        

 di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)        

 pannelli aree ammassamento attesa e ricovero     100,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

100,00 125,07 12´507,00 

 

46 

 

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

       

01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla        

 discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci:        

 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti        

 in ambito urbano        

 (par.ug.=100,00*5) 500,00 0,30 0,300 0,300 13,50   

 
SOMMANO m³ x km 

    
 

13,50 0,63 8,51 

 

47 

 

fornitura di volantini informativi realizzati in carta formato A4 in 

       

F 2 quadricromia compreso il lavoro di grafica e impaginazione con        

 diciture variabili (in numero di 50) di cui al format allegato al        

 progetto        

      30´000,00   

 
SOMMANO cadauno 

    
 

30´000,00 0,15 4´500,00 

 

48 

 

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle 

       

06.06.05.001 dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello        

 spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in ... egrato dal D.L. 10/9/        

 93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di        

 attuazione DPR 16/12/92 n. 495)        

 per individuazione area di ammassamento     20,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

20,00 236,67 4´733,40 

 

49 

 

fornitura di gruppo erogatore doccia monocomando in acciaio inox e 

       

F1 saliscendi in materiale plastico        

 per docce     4,00   

 
SOMMANO cadauno 

    
 

4,00 70,00 280,00 

 
A R I P O R T A R E 

      
71´395,35 
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COMMITTENTE: 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
71´395,35 

 

50 

 

fornitura di cartellonistica d'emergenza cm. 40x30 realizzata in film 

       

F 3 plastico in pvc autoadesivo del format di cui al progetto grafico    

 allegato    

 per aree attesa, ricovero e ammassamento 100,00   

 
SOMMANO cadauno 100,00 9,00 900,00 

 

51 
 

operaio qualificato 
   

NP2 per smontaggio copertura 40,00   

 per sistemazione impianto idrico 40,00   

 per installazione cartellonistica 40,00   

 
SOMMANO h 120,00 23,91 2´869,20 

 

52 
 

operaio comune 
   

NP3 per installazione cartellonistica 40,00   

 per riparazione copertura, impianto idrico 40,00   

 
SOMMANO h 80,00 21,53 1´722,40 

 

53 
 

operaio specializzato 
   

NP1 per riparazione saracineshe 40,00   

 per riparazione copertura 40,00   

 
SOMMANO mm 80,00 25,53 2´042,40 

 

54 
 

fornitura di scaldacqua da lt. 80 garanzia ann 5 
   

F4  2,00   

 
SOMMANO cadauno 2,00 160,00 320,00 

 

55 
 

fornitura di pompa sommersa da Hp.0,75 garanzia anni 5 
   

F 5  2,00   

 
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00 

 

56 
 

fornitura di presa mobile CEE per quadro 3P+T 400V IP66 o 2P+T 
   

F 6 16A su quadro a 5 moduli con 2 flange per prese industriali    

  10,00   

 
SOMMANO cadauno 10,00 40,00 400,00 

 

57 
 

Posa  in  opera  di opere  in  ferro  di  cui agli  artt.  7.1.1 e 7.1.2 a 
   

07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali    

 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da    

 murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta    

 regola d’arte.    

 elementi saracinesche 100,00   

 
SOMMANO kg 100,00 2,42 242,00 

 

58 
 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 
   

07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di    

 qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli,    

 sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a    

 perfetta regola d'arte.    

 per elementi saracinesche 100,00   

 
SOMMANO kg 100,00 3,49 349,00 

 
A R I P O R T A R E 

      
80´840,35 
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COMMITTENTE: ['completamento capannone ammass.dcf' (C:\Documents and Settings\UTENTE\Desktop\) v.1/61] 

 

 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
 

Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
80´840,35 

59 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del 
       

26.01.11 ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla       

 voce 26.1.10.       

 per illuminazione interna    8,00   

 per lavori alla copertura    1,00   

 per lavori esterni alla copertura    2,00   

 
SOMMANO cad 

   
11,00 12,52 137,72 

 

60 
 

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con 
      

26.01.10 elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi,       

 di parapetti, di scale interne di colle ... ulta piana e liscia tale da       

 consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la       

 durata dei lavori       

 per la sistemazione dei corpi illuminanti interni 2,00 1,500 8,000 24,00   

 
SOMMANO m³ 

   
24,00 15,70 376,80 

 

61 
 

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di 
      

26.01.16 parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di       

 tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ... i materiali occorrenti, il       

 montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta       

 la durata dei lavori.       

 per lavori alla copertura *(lung.=13,00+23,00) 36,00   36,00   

 
SOMMANO m 

   
36,00 9,45 340,20 

  

Parziale LAVORI A MISURA euro 

      
 

81´695,07 

  

T O T A L E euro 

      
 

81´695,07 

  

 

      

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
A R I P O R T A R E 

       

 



 

 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

       

  
COMPUTO  MISURE ANTICOVID 

       

1 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO      

26.08.01.01.0 (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI      

2 EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati,      

 due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato      

 intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo IIR      

  4,00 50,00 200,00   

 
SOMMANO cad. 

  
200,00 0,58 116,00 

 
2 

 
TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o 

     

26.08.01.11 polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO      

 13688:2013.      

    10,00   

 
SOMMANO cad. 

  
10,00 8,90 89,00 

 
3 

 
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER 

     

26.08.02.01.0 IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico      

2 denaturato a 70% in dispenser: da 500 ml con      

 dosatore      

    5,00   

 
SOMMANO cad. 

  
5,00 11,83 59,15 

 
4 

 
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la 

     

26.08.04.01.0 nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali:      

1 ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici,      

 bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a      

 servizio del cantiere con igienizzante a base di 
cloro 

     

 all'0,1%      

  10,00 30,00 300,00   

 
SOMMANO mc. 

  
300,00 0,75 225,00 

 
5 

 
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine 

     

26.08.04.03.0 e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h con      

1 igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine      

 (es. camion, escavatore ecc)      

    10,00   

 
SOMMANO cad. 

  
10,00 16,37 163,70 

 
6 

 
SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine 

     

26.08.04.03.0 e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h 
sanificazione 

     

3 attrezzature di cantiere (es. piccole macchine      

 utensili ed attrezzature a mano      

    90,00   

 
SOMMANO cad. 

  
90,00 1,31 117,90 

 
7 

 
ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO 

     

26.08.05.01 DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT      

 conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE 
sui 

     

 dispositivi medici, con temperatura impostabile in      

 Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ±      

 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec. per      

 controllo temperatura corporea personale in      

 ingresso al cantiere      

    1,00   

 
SOMMANO cad. 

  
1,00 123,80 123,80 

 

8 
 

CONTROLLO DELLA
 TEMPERATURA 

     

 
A R I P O R T A R E 

      
894,55 



 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
894,55 

26.08.05.05 CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi        

 no contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e    

 2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura    

 impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza    

 minima di +/ 0,3° C (0,6F°) a responsivita pari ad    

 1 sec.. La rilevazione dovra essere eseguita ad una    

 temperatura ambientale compresa tra 10° e 40° C e    

 senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso    

 la compilazione del modello"Registrazione    

 temperatura corporea" firmato dal preposto allo    

 svolgimento dell'attivita o dal datore di lavoro.    

  90,00   

 
SOMMANO cad. 90,00 1,28 115,20 

 
9 

 
COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

   

26.08.07.01 ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI    

 SICUREZZA  specifico  COVID  19 Formazione    

 specifica di 5 operai alla volta    

  5,00   

 
SOMMANO h. 5,00 42,64 213,20 

 
10 

 
Nastro segnaletico per delimitazione zone di 

   

26.01.33 lavoro,   percorsi obbligati, aree inaccessibili,    

 cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della    

 larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono    

 compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la    

 fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di    

 recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non    

 inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere    

 nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di    

 protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità    

 superiore del tondo di ferro; la manutenzione per    

 tutto    il    periodo    di    durata    della    fase di    

 riferimento, sostituendo o riparando le parti non    

 più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a    

 fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.    

  50,00   

 
SOMMANO m 50,00 3,30 165,00 

 
11 

 
Transenna modulare di tipo prefabbricato per 

   

26.01.32 delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei    

 lavoratori,   per passaggi obbligati, ecc, delle    

 dimensioni minime cm 200x110, costituita da    

 struttura portante in tubolare perimetrale di ferro    

 zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con    

 tondino verticale di circa mm 10, all’interno del    

 tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio,    

 fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la    

 durata della fase di lavoro che prevede le    

 transenne; la manutenzione per tutto il periodo di    

 durata della fase di riferimento, sostituendo o    

 riparando le parti non più idonee; l’accatastamento    

 e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata    

 cadauna posta in opera, per tutta la durata dei    

 lavori.    

  4,00   

 
SOMMANO cad 4,00 47,16 188,64 

 
12 

 
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 

   

26.03.02.001 rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno    

 del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e    

 posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata    

 della fase che prevede il segnale al fine di    

 assicurare un’ordinata gestione del cantiere    

 garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i    

 
A R I P O R T A R E 

      
1´576,59 



 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE 

 
DEI 

 
LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
1´576,59 

 sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto        

 il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la    

 funzionalità  e  l’efficienza; l’accatastamento e    

 l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre    

 compreso quanto altro occorre per l’utilizzo    

 temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al    

 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie    

 raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x    

 70,00    

  6,00   

 
SOMMANO cad 6,00 52,12 312,72 

 
13 

 
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con 

   

26.03.07.002 indicazioni standardizzate disegnali di    

 informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,    

 divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in    

 alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una    

 distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono    

 compresi: l’uso per la durata della fase che prevede    

 la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata    

 gestione del cantiere garantendo meglio la    

 sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per    

 tutto il periodo della fase di lavoro al fine di    

 garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le    

 attrezzature necessarie al montaggio; lo    

 smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro.    

 Dimensioni minime indicative del cartello: L x H    

 (cm).  Distanza    massima di percezione con    

 cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'    

 inoltre compreso quanto altro occorre per    

 l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata    

 cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire    

 la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 25,00    

 x 25,00 - d = m 10    

  5,00   

 
SOMMANO cad 5,00 8,35 41,75 

 
14 

 
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la 

   

26.06.02 lavorazione di metalli con trapano, mola,    

 smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino),    

 della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti    

 dal datore di lavoro e usati dall’operatore    

 durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:    

 l’uso  per  la  durata  dei  lavori;  la  verifica  e la    

 manutenzione durante tutto il periodo    

 dell’utilizzo del dispositivo in presenza di    

 lavorazioni interferenti previste dal Piano di    

 Sicurezza e Coordinamento.    

  2,00   

 
SOMMANO cad 2,00 16,10 32,20 

 
15 

 
Maschera di protezione contro le polveri a norma 

   

26.06.05 UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche    

 nocive) fornita dal datore di lavoro e usata    

 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.    

 Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la    

 verifica e la manutenzione durante tutto il periodo    

 dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni    

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e    

 Coordinamento.    

 SOSTITUITA DALLA 26.8.1.3.1 (Covid19 07/07/    

 2020) 4,00   

 
SOMMANO cad 4,00 2,13 8,52 

 

16 
 

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai 

   

 
A R I P O R T A R E 

      
1´971,78 



 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE 

 
DEI 

 
LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
1´971,78 

26.06.08 tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il        

 freddo con resistenza al freddo convettivo e da    

 contatto, forniti dal datore di lavoro e usati    

 dall'operatore durante le lavorazioni    

 interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei    

 lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il    

 periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di    

 lavorazioni interferenti previste dal Piano di    

 Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al    

 paio.    

  10,00   

 
SOMMANO cad 10,00 2,30 23,00 

 
17 

 
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e 

   

26.06.01 validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta    

 densità, con bardatura regolabile di plastica e    

 ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito    

 dal datore di lavoro e usato continuativamente    

 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.    

 Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la    

 verifica e la manutenzione durante tutto il    

 periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di    

 lavorazioni interferenti previste dal Piano di    

 Sicurezza e Coordinamento.    

  2,00   

 
SOMMANO cad 2,00 9,78 19,56 

 
18 

 
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con 

   

26.06.13 marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01    

 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore    

 durante le lavorazioni interferenti. Sono    

 compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e    

 la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo    

 del dispositivo in presenza di lavorazioni    

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e    

 Coordinamento.    

  2,00   

 
SOMMANO cad 2,00 3,95 7,90 

  

Parziale LAVORI A MISURA 
euro 

  
 

 

2´022,24 

  

T O T A L E euro 

  
 

 

2´022,24 

     

 
 

   

 
A R I P O R T A R E 

       

 




