


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA VIGENTE DELL'EDIFICIO COMUNALE 

 

Importo lordo lavori: €  829.634,66    Totale Costo sicurezza: €  20.618,90    Incidenza sicurezza: 2,485 % Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  32,87  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  34,75% 

COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi.
Prezzo x 
Quantità Utili Imp. Spese 

Generali 
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia.
Materiali 

x Quantità
% 

Noli
Noli x 

Quantità
% 

Trasporti
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.11 

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, 
all'interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e 
consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non 
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e 74,589 191,20 14.261,42  8.129,01 57,00 

2.1.4 

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera 
con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 
R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque 
spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i ma 47,496 209,90 9.969,41  3.489,29 35,00 

2.2.1.1 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 
300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso 
l'onere per la formazione degli architravi per i vani 
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro fin 346,048 26,60 9.204,88  4.142,20 45,00 

3.1.2.2 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 
armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - 
Per  94,358 153,20 14.455,65  1.301,01 9,00 

3.1.2.10 

Conglomerato cementizio per strutture in cemento 
armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - 
Per  92,512 163,90 15.162,72  1.364,64 9,00 

3.2.1.1 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 
C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di 
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, 

20085,63
4 1,90 38.162,70  14.883,45 39,00 

3.2.2 

Casseforme per strutture intelaiate in cemento 
armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le 
strutture speciali, comprese le armature di sostegno 
e di controventatura, compreso altresì ogni 653,547 30,80 20.129,25  13.084,01 65,00 

3.3.2.1 

Formazione di solaio piano collocato in opera 
inclinato con inclinazione maggiore di 10° e fino a 
35° dal piano orizzontale, a struttura mista in 
travetti di conglomerato cementizio semplice o 
precomp 466,552 68,50 31.958,81  9.268,05 29,00 

3.3.17.2 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di 
calcestruzzo con classe di resistenza C 28/35. 466,552 ,87 405,90  405,90 100,00 

3.3.18 
Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per 
ogni 500 N/m2 in più o in meno di sovraccarico 
utile netto.  466,552 1,92 895,78  895,78 100,00 
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5.9 

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica 
maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a 
macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 41,4 50,70 2.098,98  1.049,49 50,00 

5.12.1 

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo c 374,582 17,80 6.667,56  2.733,70 41,00 

5.16.2 

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle 
di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 
conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  330,302 29,60 9.776,94  2.053,16 21,00 

5.17.1 

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi 
speciali in grès porcellanato di 1° scelta, 
classificabili nel gruppo B1 conformemente alla 
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 
richiesti  370,859 52,80 19.581,36  7.245,10 37,00 

7.1.1 

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di 
qualsiasi sezione e forma, composti a semplice 
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e 640 3,47 2.220,80  732,86 33,00 

7.1.2 

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di 
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a 
semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le 134,4 3,09 415,30  141,20 34,00 

7.1.3 

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 
e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, 
mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese 774,4 2,59 2.005,70  1.484,22 74,00 

8.3.1.2 

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno 
douglas per finestre e portefinestre, a vetri, ad una o 
più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro 
fisso murato a cemento con sei robuste grap 60,65 485,00 29.415,25  1.176,61 4,00 

8.3.4.1 

Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad 
una o più partite con marcatura CE secondo UNI 
EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 
10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei 
robuste gra 60,65 550,00 33.357,50  1.000,73 3,00 

8.3.6 

Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo 
tamburato e coibentata, ad una partita, costituito da 
telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 
mm fissato con viti di ottone al controtelaio in abet 34,4 318,50 10.956,40  766,95 7,00 

8.3.7 
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno 
castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in 
conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 5,7 1.050,00 5.985,00  418,95 7,00 
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finito non inferiore a 80 mm, del tipo massi 

8.4.4.2 

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici 
isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di 
sicurezza dettate dalla UNI 7697, con 
caratteristiche termoisolanti secondo quanto 
indicato dal D.lgs.  60,65 97,90 5.937,64  1.187,53 20,00 

9.1.1 

Intonaco civile per interni dello spessore 
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da 
un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 
150÷2 1826,471 20,10 36.712,07  25.698,45 70,00 

9.1.5 

Strato di finitura per interni su superfici già 
intonacate con tonachina premiscelata a base di 
calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola ame 1826,471 17,60 32.145,89  21.859,21 68,00 

9.1.7 

Intonaco civile per esterni dello spessore 
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da 
un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato 
sestiato e traversato con malta bastarda additivata 
con  580,488 24,90 14.454,15  9.539,74 66,00 

9.1.10.1 

Strato di finitura per esterni su superfici già 
intonacate con intonaco minerale o ai silicati di 
potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lav 125,953 35,10 4.420,95  1.414,70 32,00 

10.1.2 

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di 
ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici 
a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali - 131,723 98,60 12.987,89  4.805,52 37,00 

10.3.2 

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di 
ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici 
a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali - 48,443 130,40 6.316,97  2.210,94 35,00 

11.5.1 

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con 
mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o 
smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o 2,24 22,80 51,07  26,05 51,00 

12.4.1.5 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con 
tegole murate con malta bastarda o legate con filo 
di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la 
formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. c 186,768 46,20 8.628,68  2.761,18 32,00 

14.1.3.1 

Punto di comando per punto luce semplice, 
interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea 
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi C 28 33,50 938,00  431,48 46,00 

14.1.5.1 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, 27 10,60 286,20  125,93 44,00 
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costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie 
civile modulare, da installare entro cassetta porta 
frutto esistente, conduttori in rame con Conduttori  

14.1.7 

Maggiorazione per la realizzazione di punto di 
comando e/o punto presa con grado di protezione 
minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di 
placca in materiale termoplastico dotata di 3 5,68 17,04  5,28 31,00 

14.1.11.1 

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
Condut 67 40,10 2.686,70  1.128,41 42,00 

14.1.12.1 

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, 
realizzato con linea in tubazione a vista a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
Conduttori  3 46,30 138,90  48,62 35,00 

14.1.13 

Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da 
n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e 
alveoli di fase schermati, standard italiano tipo 
P17/11, da installare in cassetta porta 42 16,00 672,00  194,88 29,00 

14.1.18 

Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata 
con tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, costituita da 
tubi di materiale termoplastico 22 21,80 479,60  225,41 47,00 

14.1.19 

Punto presa telefono di attestamento linea 
telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito 
da scatola da incasso normalizzata per prese 
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di 28 62,40 1.747,20  1.118,21 64,00 

14.1.22 

Punto presa d'antenna televisiva successiva alla 
prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi 
di materiale termoplastico autoestinguente, 
completa di derivatori e partitori, cassette di 1 90,20 90,20  50,51 56,00 

14.3.1.2 

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole 
posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI 
serie pesante, resistenza allo schiacciamento Diam 135 4,60 621,00  416,07 67,00 

14.3.4.2 

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato 
in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, 
non propagante l'incendio, non propagante la 
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici Co 405 1,58 639,90  217,57 34,00 

14.3.6.2 

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, 
completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa 
l'apertura delle tracce ed il loro successivo Dim 25 6,81 170,25  91,94 54,00 
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14.4.1.4 

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, 
conforme alla norma CEI 23-51, grado di 
protezione IP40, completo di portello 
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e 
forati, copri foro Dime 1 74,70 74,70  23,90 32,00 

14.4.2.4 

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, 
conforme alla norma CEI 23-51, grado di 
protezione IP55, completo di portello 
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e 
forati, copri foro Dimen 1 92,00 92,00  23,00 25,00 

14.4.2.6 

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, 
conforme alla norma CEI 23-51, grado di 
protezione IP55, completo di portello 
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e 
forati, copri foro Dimen 2 182,80 365,60  73,12 20,00 

14.4.3.1 

Interruttore automatico magnetotermico, potere di 
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno 
di 1P 24 40,50 972,00  272,16 28,00 

14.4.3.2 

Interruttore automatico magnetotermico, potere di 
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno 
di 3P 5 68,10 340,50  81,72 24,00 

14.4.3.3 

Interruttore automatico magnetotermico, potere di 
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno 
di 3P 2 87,90 175,80  52,74 30,00 

14.4.6.1 

Interruttore automatico magnetotermico 
differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, 
curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI  29 87,30 2.531,70  329,12 13,00 

14.4.6.2 

Interruttore automatico magnetotermico 
differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, 
curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI  2 179,20 358,40  32,26 9,00 

14.4.6.3 

Interruttore automatico magnetotermico 
differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, 
curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI  2 206,40 412,80  61,92 15,00 

14.4.13.1 Spia di presenza tensione modulare completa di 1 41,10 41,10  18,91 46,00 
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spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore 
portafusibile e fusibile di protezione, idonea 
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno C 

14.6.1 

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito 
da suoneria e trasformatore da 10V/A - 230/12V, 
cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a 
parete ad incasso di tipo modulare con linea 4 122,70 490,80  235,58 48,00 

14.6.2 

Impianto citofonico realizzato con: apparecchio 
citofonico da interno completo di suoneria di 
chiamata e pulsante di azionamento serratura 
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto 
traccia 4 216,00 864,00  380,16 44,00 

15.1.5 

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in 
porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm 
circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone 2 314,50 629,00  138,38 22,00 

15.1.8 

Fornitura e collocazione di vaso igienico in 
porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata 
con sifone incorporato, completo di sedile in 
bachelite con 2 243,30 486,60  141,11 29,00 

15.2.3.7 

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in 
polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici 
e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o 3 319,10 957,30  76,58 8,00 

15.3.2 

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato 
monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta 
di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) 
tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale 1 1.892,00 1.892,00  18,92 1,00 

15.3.4 

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per 
disabili, in ceramica bianca delle dimensioni 
minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola 
idraulica che 1 1.812,00 1.812,00  18,12 1,00 

15.3.5 

Fornitura e collocazione di impugnatura di 
sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di 
acciaio da 1” con rivestimento termoplastico 
ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. 
con 1 377,40 377,40  7,55 2,00 

15.3.6 

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per 
disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di 
colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione 
per consentirne l'inclinazione e l'uso e su 1 441,00 441,00  4,41 1,00 

15.3.7 
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per 
disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle 1 269,90 269,90  5,40 2,00 
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dimensioni di 100x100 cm comprese le opere 
murarie ed og 

15.3.8 

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili 
in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di 
colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro 1 118,90 118,90  11,89 10,00 

15.4.1.2 

Fornitura e collocazione di punto acqua per 
impianto idrico per interni con distribuzione a 
collettore del tipo a passatore, comprensivo di 
valvola di sezionamento a volantino, targhetta per 
con tuba 9 63,80 574,20  172,26 30,00 

15.4.2 

Fornitura e collocazione di punto di scarico e 
ventilazione per impianto idrico realizzato dal 
punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto 
nella colonna di scarico e della colonna di 
ventilazio 6 83,40 500,40  280,22 56,00 

15.4.9.2 

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione 
multistrato composto da tubo interno in polietilene 
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato per 279 12,90 3.599,10  1.259,69 35,00 

15.4.9.3 

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione 
multistrato composto da tubo interno in polietilene 
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato per 216 15,50 3.348,00  970,92 29,00 

15.4.9.5 

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione 
multistrato composto da tubo interno in polietilene 
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato per 24 27,70 664,80  106,37 16,00 

15.4.9.6 

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione 
multistrato composto da tubo interno in polietilene 
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudinalmente di testa e strato per 24 35,10 842,40  109,51 13,00 

15.4.11.2 

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo 
non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso 
zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 
malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli 40,3 33,40 1.346,02  551,87 41,00 

15.4.12.2 

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, 
compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali 
saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli  46 58,50 2.691,00  403,65 15,00 

15.4.14.5 

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante 
conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per 
pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di 
ferro  76 17,90 1.360,40  666,60 49,00 
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15.4.17.1 

Fornitura e collocazione di gruppo di 
pressurizzazione per impianto idrico sanitario 
costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe 
multistadio verticali con giranti diffusore e albero 
in acciaio inox -  1 2.006,00 2.006,00  180,54 9,00 

15.4.19.3 

 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie 
pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale 
avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in 
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, a 10 21,10 211,00  101,28 48,00 

15.4.23 

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di 
colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento 
vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrent 2 118,30 236,60  59,15 25,00 

15.4.24 

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale 
del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva 
al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne 
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo 
occorrente 4 62,00 248,00  79,36 32,00 

21.1.1 

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi 
tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per 
ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, 
compreso il carico del materiale di risulta  9 314,30 2.828,70  2.036,66 72,00 

21.1.3.2 

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, 
compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto.  eseguito a mano o con utensi 10,673 646,20 6.896,89  4.069,17 59,00 

21.1.4 

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di 
cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci 
con l'onere del carico del materiale di risulta 1299,75 ,97 1.260,76  932,96 74,00 

21.1.5.2 

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi 
gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  esegui 132,289 472,60 62.519,78  31.885,09 51,00 

21.1.6 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od 
esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di 
marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 576,359 10,60 6.109,41  4.704,25 77,00 

21.1.7 

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, 
soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e 
simili, compresi la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 73,185 17,30 1.266,10  974,90 77,00 

21.1.11 

Rimozione di intonaco interno od esterno, di 
spessore non superiore a 3 cm, eseguito con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 903,733 10,50 9.489,20  7.211,79 76,00 
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il 

21.1.14 

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e 
spessore di laterizio e cemento armato, compresi il 
taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di 257,391 50,00 12.869,55  8.365,21 65,00 

21.1.15 

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, 
cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 18,8 7,41 139,31  105,88 76,00 

21.1.17 

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni 
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi 
il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed 104,503 14,20 1.483,94  1.142,63 77,00 

21.1.18 

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e 
forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, 
compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 126,47 4,26 538,76  414,85 77,00 

21.1.20 
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, 
compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 186,768 5,84 1.090,73  850,77 78,00 

21.1.22 

Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in 
legno (esclusa la grossa armatura), compresi la 
scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile 
ed il carico del materiale di risulta sul 186,768 5,86 1.094,46  842,73 77,00 

21.1.23 

Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci 
e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta 186,768 14,60 2.726,81  1.772,43 65,00 

21.1.24 

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, 
pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, 
compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e 120 4,01 481,20  375,34 78,00 

21.1.25 

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di 
riscaldamento compreso il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino 6 20,50 123,00  95,94 78,00 

21.1.26 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del 
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 448 24,70 11.065,60  11.065,60 100,00 

23.1.1.1.2 

Approntamento di ponteggio in elementi portanti 
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, 
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 
3,50, 630 8,52 5.367,60  3.488,94 65,00 
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23.1.1.2 

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in 
elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 
3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno 2520 1,02 2.570,40  1.388,02 54,00 

23.1.1.3 

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui 
alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il 
trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di 
ponteggio in opera misurato dalla base. 630 3,25 2.047,50  1.617,53 79,00 

23.1.1.13 

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata 
con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 
45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso 
trasporto da e per il deposito, il montaggio 63 22,20 1.398,60  923,08 66,00 

23.1.1.15 

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o 
reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con 
ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei 630 2,72 1.713,60  1.130,98 66,00 

23.1.3.2 

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente 
ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto 
convenientemente ancorati a terra e lamiera 
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata 
a 84 17,00 1.428,00  756,84 53,00 

23.7.1.1 

Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 
scarico, compreso 1 382,40 382,40  57,36 15,00 

23.7.1.2 

Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 
scarico, compreso 7 119,50 836,50 836,50 0,00 0,00 

23.7.5.1 

Locale servizi di cantiere (riunioni di 
coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) 
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 
conveniente 1 611,50 611,50  55,04 9,00 

23.7.5.2 

Locale servizi di cantiere (riunioni di 
coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) 
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 
conveniente 7 348,60 2.440,20 2.440,20 0,00 0,00 

24.2.4.4 

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in 
alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore 
mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie 
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless inte 3 25,50 76,50  6,89 9,00 
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24.2.5.3 

Fornitura e posa in opera di punto collettore in 
ottone, compresa quota parte della cassetta di 
contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, 
quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei 
tappi Di 6 32,30 193,80  29,07 15,00 

24.4.1.9 

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in 
silicio policristallino, struttura in alluminio 
anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro 
con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m2 240 Wp 24 1.161,00 27.864,00  1.393,20 5,00 

24.4.5.13 

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione 
(inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 
200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%. 
Dispositivo di separazione CC: sezionatore o 6000 
Wp 1 4.314,00 4.314,00  215,70 5,00 

24.4.7.2 

Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per 
protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore 
con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un 
elemento per la sovratensione con indicatore di Q 1 780,90 780,90  31,24 4,00 

24.4.8.2 

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto 
da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN 
VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 
2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0  200 2,18 436,00  143,88 33,00 

24.4.9 

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact 
per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm2. 
Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di 
protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / 
+90° 20 10,50 210,00  98,70 47,00 

24.4.10 

Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione 
dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da 
quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o 
tramite porta ethemet, con possibilità di 1 1.889,00 1.889,00  94,45 5,00 

24.4.13.2 

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per 
moduli su superfici piane o inclinate, completo di 
puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, 
profilo trasversale, angolare di giunzione Pe 5,76 246,20 1.418,11  99,27 7,00 

24.4.14.1 

Fornitura e posa in opera di relè di protezione per 
impianti fotovoltaici con allacciamento in BT, 
conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e 
CEI 1120. Relè per il monitoraggio di massima e 
min 8 708,40 5.667,20  283,36 5,00 

A.P.AL. 01 

Fornitura e posa in opera di sistema di allerme 
composto da tastiera di ingresso per 
disattivare/attivare allarme, Centralina, 
alimentatore 15V 2A,  n. 15 sensori volumetrici 
doppia tecnologia MW e 1 5.686,86 5.686,86 516,99 620,53  66,38 3.020,00 1.529,34 33,62 
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A.P.CL. 01 

Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas 
premiscelata a condensazione con produzione 
istantanea d’acqua calda sanitaria. Tipo Baxi Luna 
Duo-tec +24 GA. Portata termica nominale 
sanitario: 24 1 3.709,85 3.709,85 337,26 404,81  84,71 2.514,11 453,67 15,29 

A.P.CL. 02 

Fornitura e posa in opera di pompa di calore, tipo 
BAXI PBS-i 11 MR H, reversibile splittata 
aria-acqua composta di unità esterna e unità interna 
predisposta per collegamento a caldaia, composta 
da 1 12.800,54 12.800,54 1.163,69 1.396,75  87,80 8.991,00 1.249,10 12,20 

A.P.CL. 03 

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con 
mobile pot. 1,49 kwf tipo Carrier 42NMS15F 
composto di comando tipo A-2 tubi, kit 
installazione comando A a bordo Fan Coll, 
termostati di zona 20 709,42 14.188,40 1.289,80 1.548,20  70,64 8.018,00 3.332,40 29,36 

A.P.CL. 04 

Fornitura e posa in opera di pompa ad alta 
efficienza Wilo-Stratosregolata 
elettronicamente,Pompa di ricircolo con rotore 
bagnato a costi di esercizio ridotti, per montaggio 
sulle tubazioni 1 1.650,62 1.650,62 150,06 180,11  72,00 950,77 369,68 28,00 

A.P.COP. 01 

Fornitura e posa in opera di dispositivo di aggancio 
puntuale (Tipo A) per dispositivi di protezione 
individuale (DPI) su coperture del tipo Fischer GST 
AI inox, compreso altresì ogni onere e 48 38,64 1.854,72 168,48 202,56  82,47 1.223,52 260,16 17,53 

A.P.COP. 02 

Fornitura e posa in opera di isolamento termo - 
acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, 
ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 
non inferiori ad 1 m2 , dello spessore di mm 186,768 59,44 11.101,49 1.008,55 1.212,12  83,07 7.377,34 1.503,48 16,93 

A.P.EL. 01 

Fornitura e posa in opera di plafoniere IP 40 LED 
per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in 
acciaio verniciato di colore bianco,  schermo 
piano in matacrilico opale, anabbagliante bloccato 99 380,12 37.631,88 3.421,44 4.106,52  89,60 26.972,55 3.131,37 10,40 

A.P.EL. 02 

Interruttore automatico magnetotermico 
differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, 
curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo 
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 
CEI 1 460,08 460,08 41,83 50,20  88,93 327,29 40,76 11,07 

A.P.EL. 03 

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, 
conforme alla norma CEI 23-51, grado di 
protezione IP55, completo di portello 
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e 
forati, copri foro 1 361,63 361,63 32,88 39,46  86,92 251,45 37,84 13,08 

A.P.EL. 04 

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta 
stagna IP65 LED, per fissaggio a soffitto o parete, 
realizzata con corpo e diffusore in policarbonato 
infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai 3 51,43 154,29 14,04 16,83  59,94 73,98 49,44 40,06 
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A.P.EL. 05 

Fornitura e posa in opera di plafoniera di 
emergenza IP65 LED, per fissaggio a parete, 
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile 
ed autoestinguente, diffusore in policarbonato 
trasparente 24 128,98 3.095,52 281,52 337,68  84,03 2.080,80 395,52 15,97 

A.P.EL. 06 

Fornitura e posa in opera dei materiali per la 
realizzazione di apparecchiatura di allarme per 
chiamata disabili dal wc o dai box fisioterapia, 
montaggio su scatole da incasso complete di 
supporto 3 115,63 346,89 31,53 37,86  82,18 228,06 49,44 17,82 

A.P.EL. 07 

Dispersore per impianto di messa a terra con 
profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed 
il ripristino del terreno. Sono compresi: il 
montaggio, la dichiarazione dell'installatore 
autorizzato 1 48,99 48,99 4,45 5,35  56,90 22,30 16,89 43,10 

A.P.LC. 01 

Realizzazione di rete LAN, realizzata con server 
centrale, modem tipo Fritz box 7490, gruppo di 
continuità, firewall, switch con almeno 80 punti di 
accesso da collocare all'interno del quadro e 40 1 14.821,72 14.821,72 1.347,43 1.617,29  75,48 8.950,00 2.907,00 24,52 

A.P.PR. 01 

Fornitura e posa in opera di rivestimento 
termoisolante a "cappotto", su superfici esterne 
verticali e sub-orizzontali mediante applicazione di 
pannelli isolanti minerali idrofobi del tipo 
B/TERMO 388,125 112,24 43.563,15 3.958,88 4.754,53  81,04 28.243,86 6.605,89 18,96 

A.P.VS. 01 

Fornitura e posa in opera di sistema di video 
sorveglianza composto da NVR Sistema Video 
NTSC/PAL con  compressione video H.264, 
Compressione audio 8kHz 16bit ADPCM, Video 
Ingresso 8CH LAN RJ45 1 5.935,55 5.935,55 539,60 647,67  67,79 3.218,94 1.529,34 32,21 

AN.01 

Fornitura in opera di porta tagliafuoco in acciaio 
ad uno o due  battenti  REI 120 , di qualsiasi 
dimensione, composta da : controtelaio in 
acciaioelettrosaldato con zanche a murare;  telaio 
in 7,74 456,84 3.535,94 321,44 385,84  76,89 2.174,94 653,72 23,11 

AN.02 

Fornitura e posa in opera di n. 1 ascensori Elettrico 
SENZA Locale Macchine tipo GEARLESS, 
nell'osservanza di:? Conformità alla Direttiva 
Ascensori 95/16/CE e Norme Armonizzate EN81- 
D.P.R. 162/99 e 1 46.495,49 46.495,49 4.226,86 5.073,43  90,07 33.500,00 3.695,20 9,93 

 829.634,66 18.856,73 22.637,74 138.138,91 272.742,30  
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