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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: €  1.393.004,11    Totale Costo sicurezza: €  27.894,13    Incidenza sicurezza: 2,014 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  21,90  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  28,32% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
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Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.3 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per 
lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con 
l'uso di mine, in rocce di natura gessosa integre con 
resistenza allo schiacciamento superiore 40 610,6 39,85 24.332,41 2.212,04 2.885,27        1.279,12 6,65 

1.8.2.2 

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle 
scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per 
aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in 
trincea, proveniente sia da depositi di forni 856,6 5,43 4.651,34 422,85 551,54        501,09 13,63 

2.1.5 

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio 
porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto 
di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una 
percentuale dei fori non superiore al  55 %, una 72,33 253,77 18.355,18 1.668,65 2.176,50        5.756,67 39,67 

2.1.8 

Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 
400 kg di cemento tipo 325 R per m³ di sabbia, ad 
uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o 
profondità, di spessore superiore ad una 8,51 436,72 3.716,49 337,86 440,69        1.041,99 35,47 

2.2.1.2 

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 sp 23,2 31,21 724,07 65,82 85,86        246,12 43,00 

2.2.8 

Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 
e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con 
lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 
rivestimento sulle due facce con lastre doppie 343,2 76,85 26.374,92 2.397,72 3.127,46        6.999,65 33,57 

2.2.12.2 

Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a 
mezzo di  viti autoperforanti su intelaiatura 
metallica di lamierino zincato dello spessore di 
6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto 
ed  72,33 43,33 3.134,06 284,91 371,63        1.121,83 45,28 

2.3.1.1 

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario 
forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 
collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a 
scelta co 31,28 59,51 1.861,47 169,22 220,73        371,65 25,26 

2.3.2.5 

Formazione di vespaio areato da realizzare 
mediante il posizionamento, su un piano 
preformato, di casseri a perdere modulari in 
polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa 
a cupola per m² d 108,58 54,35 5.901,32 536,48 699,76        5,12 0,11 

3.1.2.1 
Conglomerato cementizio per strutture in cemento 
armato in ambiente secco classe d’esposizione X0  55,06 154,66 8.515,58 774,14 1.009,75        326,88 4,86 
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(UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di - 
P 

3.1.2.9 

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 - 
P 46,22 161,65 7.471,46 679,22 885,94        343,09 5,81 

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  5958,41 2,05 12.214,74 1.110,43 1.448,39        2.637,71 27,32 

3.2.1.2 

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  3367,53 1,86 6.263,61 569,42 742,72        1.064,83 21,51 

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 421,32 31,38 13.221,02 1.201,91 1.567,71        3.933,43 37,64 

3.2.3 

Casseforme per getti di conglomerati semplici o 
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le 
strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con 275,79 23,91 6.594,14 599,47 781,91        1.288,47 24,72 

3.8.4 

Conglomerato cementizio per strutture non armate 
o debolmente armate, confezionato con aggregati 
riciclati provenienti da idonei impianti di 
riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 
305/2011 e 8,69 128,18 1.113,88 101,26 132,08        25,83 2,93 

5.1.1 

Pavimentazione con marmette pressate di cemento 
e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle 
dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera 
con collanti o con malta bastarda compresa la 179 34,20 6.121,80 556,53 725,90        1.460,30 30,18 

5.1.2 

Pavimentazione con marmettoni pressati di 
cemento con scaglia di marmo di pezzatura 
compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, 
delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera con 
collanti o malta 76,2 38,85 2.960,37 269,12 351,03        621,65 26,56 

5.1.4 

Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 
cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore 
rosso, in opera con collanti o malta cementizia su 
sottofondo preesistente, compresa la suggellatura 69,63 33,53 2.334,69 212,24 276,84        568,05 30,78 

5.1.8 

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in 
monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª 
scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti 
o malta cementizia dosata in parti uguali di 211,07 48,87 10.314,99 937,73 1.223,12        1.721,93 21,12 
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5.1.10.1 

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  616,71 17,92 11.051,44 1.004,68 1.310,45        3.827,01 43,81 

5.1.11.1 

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, 
confezionato in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 
11104), in re 319,33 19,99 6.383,41 580,31 756,93        1.585,29 31,42 

5.1.26 

Fornitura e posa in opera,su massetto a presa 
normale,con ritiro controllato a veloce 
asciugamento, da compensarsi a parte, di listoni 
prefiniti in Rovere verniciato liscio da 11 mm 
,Larghezza 70-100 316,8 78,80 24.963,84 2.269,44 2.960,14        2.068,59 10,48 

5.1.43 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
anti-trauma, certificata secondo la norma tecnica 
UNI EN 1177, costituita da un sottofondo in 
agglomerato di gomma espansa ad elevato potere 
anti-shock da 70 89,11 6.237,70 567,06 739,65        571,07 11,58 

5.2.3.2 

Fornitura e posa in opera di 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 
UNI EN 176 per 99,133 52,30 5.184,66 471,33 614,78        1.229,57 30,00 

5.2.4.4 

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  107,82 7,23 779,54 70,87 92,44        175,58 28,49 

6.1.1.2 

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di 
cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme 
CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il per 18,4 30,94 569,30 51,75 67,51        10,91 2,42 

6.1.4.2 

Conglomerato bituminoso per strato di base, di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
per  1288 1,59 2.047,92 186,17 242,84        30,55 1,89 

6.1.6.2 

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura 
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e  552 2,37 1.308,24 118,93 155,13        21,82 2,11 

6.2.11.3 

Fornitura e collocazione di  cordoli retti, per 
marciapiedi o pavimentazione, di granito di colore 
grigio, di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre 
e spessore indicato dalla D.L., lavorati a filo  235,3 43,49 10.233,20 930,29 1.213,42        1.536,43 18,99 
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6.2.13.1 

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo 
vibrocompresso costituita da moduli di adeguata 
forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi 
resistenza media a compressione non inferiore a 50 
N/mm² di  280,56 33,89 9.508,18 864,38 1.127,45        1.636,79 21,78 

7.1.2 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni 
per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, 
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice 2806,65 3,12 8.756,75 796,07 1.038,35        1.841,52 26,60 

7.1.3 

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 
e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese 
opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la 
stesa di antiruggine nelle parti da murare 2806,65 2,42 6.792,09 617,46 805,39        2.618,06 48,76 

7.1.4 

Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio 
INOX tipo AISI 316  di qualsiasi sezione e forma, 
composti completi di ogni accessorio, cerniere, 
zanche, ecc. comprese le saldature e relative 
molature 50,4 13,06 658,22 59,84 78,05        80,08 15,39 

7.2.2 

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica 
leggera e media , esclusi impalcati da ponte, 
costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, 
IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140 114,4 3,65 417,56 37,96 49,51        88,63 26,85 

7.2.3 

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica 
leggera e media , esclusi impalcati da ponte, 
costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo 
quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, 
realizzata 1374,55 4,71 6.474,13 588,56 767,68        1.282,19 25,05 

7.2.4.1 

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  
pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da 
profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in 3294,33 3,53 11.628,98 1.057,18 1.378,93        1.510,44 16,43 

7.2.5.1 

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica 
pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da 
profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, 
tubo ovale, oltre mm 120, realizzata in in ac 4798,74 6,43 30.855,90 2.805,08 3.658,80        4.476,30 18,35 

7.2.6 

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui 
agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, 
compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi 9582,02 1,80 17.247,64 1.567,97 2.045,17        2.575,41 18,89 

7.2.10.2 

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a 
norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio 
S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 
o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I 
pannelli  1,62 110,32 178,72 16,25 21,19        12,90 9,13 

7.2.16.1 
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e 
dimensioni con trattamento a caldo mediante 8093,07 ,76 6.150,73 559,16 729,34        0,00 0,00 
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immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle 
superfici pe 

7.2.16.2 

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e 
dimensioni con trattamento a caldo mediante 
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle 
superfici pe 1488,95 1,14 1.697,40 154,31 201,27        0,00 0,00 

8.1.3.2 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni 
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 
(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL co 39,15 378,55 14.820,23 1.347,29 1.757,34        971,17 8,29 

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 
finito non inferiore a 80 mm, del tipo 1 1.036,46 1.036,46 94,22 122,90        32,63 3,98 

8.3.8 

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con 
riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da 
telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 
cm fissato con viti in ottone al 53,55 252,34 13.512,81 1.228,44 1.602,31        436,87 4,09 

10.1.1.1 

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 o idonei collanti, previo livellamento  20,41 96,88 1.977,32 179,76 234,46        324,95 20,79 

10.1.3.1 

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 o idonei collanti, previo livellamento  12,03 135,93 1.635,24 148,66 193,90        191,53 14,82 

10.1.9 

Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a 
macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello 
spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 
– 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed 34,2 3,80 129,96 11,81 15,41        0,00 0,00 

10.1.10 

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su 
lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 
o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 
10.1.4,  avente sezione retta non 34,2 3,17 108,41 9,86 12,85        0,00 0,00 

11.3.1 

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 2806,65 15,16 42.548,81 3.868,07 5.045,31        15.264,63 45,38 

12.1.3 

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione 
con guaina prefabbricata a base di bitume dello 
spessore minimo di 4 mm, con armatura in 
poliestere e una flessibilità al freddo certificata di – 
10 150 13,64 2.046,00 186,00 242,61        326,09 20,16 
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12.1.4 

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento 
con guaina prefabbricata a base di bitume dello 
spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, 
posta a qualsiasi altezza o profondità, per 228,17 10,85 2.475,64 225,06 293,55        496,02 25,35 

12.2.4.1 

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 , in lana di vetro spes 165,36 23,79 3.933,91 357,63 466,47        526,80 16,94 

12.2.4.2 

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 , in lana di vetro sovr 496,08 6,00 2.976,48 270,59 352,94        0,00 0,00 

12.4.3 

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in 
legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm 
compreso il fissaggio a parete con idoneo collante 
compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e 292,93 6,84 2.003,64 182,15 237,59        289,46 18,27 

13.3.15.4 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene 
ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 
16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione 
dell'intaglio, agli effetti di intagli D e 10 8,54 85,40 7,76 10,13        15,81 23,42 

13.9.1.1 

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in 
Polipropilene  conformi alla norma Uni-EN 13598 
- 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per 
stampaggio rotazionale e composti da elementi a p 8 750,50 6.004,00 545,82 711,94        132,30 2,79 

14.1.1.1 

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o 
commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea 
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o  81 41,10 3.329,10 302,65 394,75        1.762,15 66,96 

14.1.3.1 

Fornitura e posa in opera di punto di comando per 
punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del con u 30 43,50 1.305,00 118,64 154,74        489,49 47,45 

14.1.3.3 

Fornitura e posa in opera di punto di comando per 
punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del con u 54 63,90 3.450,60 313,69 409,16        1.174,77 43,07 

14.1.6 
Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per 
realizzazione del punto di comando in esecuzione 
stagna IP55, con membrana morbida trasparente. 4 11,10 44,40 4,04 5,26        0,00 0,00 

14.1.8.1 

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa m 6 41,80 250,80 22,80 29,74        130,53 65,84 

14.1.8.2 
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata 11 43,20 475,20 43,20 56,35        239,30 63,70 
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con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa m 

14.1.8.3 

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa m 1 45,40 45,40 4,13 5,38        21,76 60,62 

14.1.8.4 

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa m 1 48,10 48,10 4,37 5,70        21,76 57,21 

14.1.8.7 

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa t 2 47,30 94,60 8,60 11,22        43,51 58,18 

14.2.1.1 

Realizzazione di derivazione per punto Forza 
Motrice, monofase,  realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri 
punti c 111 45,30 5.028,30 457,12 596,24        1.811,10 45,56 

14.2.3.1 

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui 
alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il 
prelievo di energia, standard Italiano (terra 
centrale) o universale (terra centrale e laterale) con  118 10,60 1.250,80 113,71 148,32        385,25 38,96 

14.2.5 
Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, 
a vista o ad incasso, con placca in esecuzione 
stagna IP55, con membrana morbida trasparente. 11 11,10 122,10 11,10 14,48        0,00 0,00 

14.3.1 

Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata 
con tubazione di tipo incassato con tubazione 
sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal 
quadro di alimentazione, in tubi di materiale 10  ,00          0,00 0,00 

14.3.1.1 

Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata 
con tubazione di tipo incassato con tubazione 
sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal 
quadro di alimentazione, in tubi di materiale linea 135 16,10 2.173,50 197,59 257,73        826,01 48,07 

14.3.1.2 

Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata 
con tubazione di tipo incassato con tubazione 
sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal 
quadro di alimentazione, in tubi di materiale linea 110 16,80 1.848,00 168,00 219,13        673,04 46,07 

14.3.1.3 

Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata 
con tubazione di tipo incassato con tubazione 
sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal 
quadro di alimentazione, in tubi di materiale linea 20 18,10 362,00 32,91 42,92        122,37 42,76 

14.3.15.2 
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro 
canalette predisposte di conduttori elettrici in rame 
con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 825 1,35 1.113,75 101,25 132,07        495,65 56,30 
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requisiti previsti dalla Normativa Europea cav 

14.3.15.3 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro 
canalette predisposte di conduttori elettrici in rame 
con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea cav 90 1,85 166,50 15,14 19,74        68,30 51,89 

14.3.15.4 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro 
canalette predisposte di conduttori elettrici in rame 
con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai 
requisiti previsti dalla Normativa Europea cav 10 2,53 25,30 2,30 3,00        9,96 49,80 

14.3.17.51 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 c 30 7,81 234,30 21,30 27,78        57,39 30,99 

14.3.17.53 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 c 35 17,10 598,50 54,41 70,97        115,65 24,44 

14.3.19.1 
Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto 
di corda in rame nudo, in opera completa di 
morsetti e capicorda. sez. 25 mm² 80 5,56 444,80 40,44 52,74        139,76 39,75 

14.3.20.1 

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in 
profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo 
alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori 
Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi  4 90,90 363,60 33,05 43,12        73,23 25,48 

14.8.3.1 

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a 
LED da incasso in soffitto modulare per montaggio 
a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, 
con corpo in lamiera d’acciaio e rifrattore opale  38 107,20 4.073,60 370,33 483,04        151,10 4,69 

14.8.3.2 

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a 
LED da incasso in soffitto modulare per montaggio 
a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, 
con corpo in lamiera d’acciaio e rifrattore opale  17 148,00 2.516,00 228,73 298,34        67,60 3,40 

14.8.11.8 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
illuminazione di emergenza autoalimentato con 
sorgente luminosa a LED costituito da corpo in 
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in 
policarbonato  16 176,60 2.825,60 256,87 335,05        63,62 2,85 

14.11.1 

Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in 
categoria 6, realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale (questa esclusa) in tubi di 24 74,70 1.792,80 162,98 212,59        391,59 27,63 

14.11.4.3 

Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio 
strutturato di tipo 19”, costituiti da contenitore e 
pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e 
porta trasparente in lamiera d’acciaio e vetro  1 1.096,00 1.096,00 99,64 129,96        24,67 2,85 
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14.11.5 

Fornitura e posa in opera all’interno dei armadi di 
cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione 
completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per 
cavo UtP o FtP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo 
di 1 256,60 256,60 23,33 30,43        6,52 3,22 

14.11.8 

Realizzazione di derivazione per punto per punto 
telefonico RJ11, realizzata con linea in tubazione a 
vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), in tubi di materiale 2 66,30 132,60 12,05 15,72        32,63 31,13 

14.12.1.1 

Fornitura e collocazione di posto esterno per 
impianto citofonici o videocitofonico a due fili di 
comunicazione con telecamera a colori per 
installazione a parete o ad incasso, comprensivo di 
scatola  1 647,20 647,20 58,84 76,74        39,79 7,78 

14.12.2.1 

Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico 
o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da 
parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di 
tasti per attivazione posto esterno posto  3 107,10 321,30 29,21 38,10        59,69 23,50 

14.12.3 

Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di 
cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in 
PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei 
all’impianto citofonico da realizzare 50 1,97 98,50 8,95 11,68        19,76 25,38 

14.13.3 

Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di 
cavo coassiale per ricezione del digitale terrestre o 
satellitare, realizzato secondo la Norma EN 
50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in rame 20 1,52 30,40 2,76 3,61        7,90 32,89 

15.2.3.10 

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  4 1.271,08 5.084,32 462,21 602,88        130,53 3,25 

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 1 121,92 121,92 11,08 14,46        4,25 4,40 

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 42 100,58 4.224,36 384,03 500,91        685,28 20,52 

15.4.3.2 

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 per 
punto 24 207,90 4.989,60 453,60 591,65        955,07 24,21 

15.4.6.1 
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato 
UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne 475,63 10,10 4.803,86 436,71 569,63        1.552,85 40,89 
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montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in pe 

15.4.8.4 

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene 
PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, 
per condotte in pressione di acqua calda e fredda 
(pressione massima di funzionamento a 20°C - 
20bar)  66 12,37 816,42 74,22 96,81        195,65 30,32 

15.4.9.1 

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 93,6 10,41 974,38 88,58 115,54        254,53 33,05 

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 97,4 11,33 1.103,54 100,32 130,85        264,87 30,36 

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 24 16,24 389,76 35,43 46,22        65,26 21,18 

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 32 31,50 1.008,00 91,64 119,53        104,47 13,11 

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 in lam 45,25 34,78 1.573,80 143,07 186,62        480,04 38,59 

15.4.13.2 

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera 
preverniciata, compreso collari per il fissaggio, 
eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali per  44,6 26,34 1.174,76 106,80 139,30        283,82 30,56 

15.4.14.6 

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  20 18,77 375,40 34,13 44,51        90,91 30,63 

15.4.14.9 

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  56 24,00 1.344,00 122,18 159,37        254,55 23,96 

15.4.15.1 

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o 
ventilazione in polietilene alta densità installati per 
elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 
pezzi speciali, incluse le opere per di 15 15,57 233,55 21,23 27,69        47,79 25,88 
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15.4.15.5 

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o 
ventilazione in polietilene alta densità installati per 
elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i 
pezzi speciali, incluse le opere per di 8 21,84 174,72 15,88 20,72        25,49 18,45 

15.4.16.3 

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o 
ventilazione in PEAD-PP miscelato con fibre 
minerali per ottenere un effetto silenziante installati 
per elettrofusione o saldatura testa a testa per 15 54,21 813,15 73,92 96,42        47,79 7,43 

15.4.17.12 

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 po 2 4.254,53 8.509,06 773,55 1.008,98        326,32 4,85 

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 4 121,36 485,44 44,13 57,56        63,68 16,60 

18.2.2.3 

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione 
già predisposto e compensato a parte di palo tronco 
conico a stelo dritto, ricavato mediante 
procedimento di laminazione a caldo, da tubo in 
acciaio  1 459,13 459,13 41,74 54,44        23,74 6,54 

18.3.3.2 

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già 
predisposti, di armatura stradale con sorgente LED 
con corpo in pressofusione in lega di alluminio, 
schermo in vetro piano temperato di spessore 
minimo  1 473,00 473,00 43,00 56,09        15,92 4,26 

18.7.2.1 

Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in 
PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda 
cavido 560 4,20 2.352,00 213,82 278,89        1.181,98 63,57 

18.7.2.3 

Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in 
PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda 
cavido 40 4,90 196,00 17,82 23,24        84,43 54,49 

19.5.6 

Fornitura e posa in opera di geocomposito con 
funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, 
separazione, posto a contatto con opere rigide, 
come muri di contenimento, per le applicazioni 
come 150,48 11,71 1.762,12 160,19 208,95        96,35 6,92 

21.1.3.1 

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 con mezzo meccanico  2,6 410,07 1.066,18 96,93 126,42        413,86 49,10 
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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 1448,4 ,99 1.433,92 130,36 170,03        457,99 40,40 

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 81,5 10,84 883,46 80,31 104,76        370,46 53,04 

21.1.13 

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 28,18 51,40 1.448,45 131,68 171,75        526,17 45,95 

21.1.14 

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 13,4 7,89 105,73 9,61 12,54        35,59 42,59 

21.1.16 

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 13,63 15,78 215,08 19,55 25,50        72,30 42,52 

21.1.24 

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 1 22,35 22,35 2,03 2,65        7,58 42,91 

21.3.1.1 

Risanamento di strutture intelaiate in cemento 
armato per ricostituzione della malta copri ferro 
con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del per 
ogni m 33,63 93,59 3.147,43 286,13 373,21        548,71 22,05 

21.3.4 

Applicazione di adesivo epossidico fluido per 
riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data 
a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle 
superfici.- per ogni m² di superficie trattata 114,55 26,98 3.090,56 280,96 366,47        389,38 15,94 

21.3.13.1 

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di 
elementi di muratura, calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso, mediante 
l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di di 
peso 98,35 484,77 47.677,13 4.334,28 5.653,42        6.100,03 16,18 

21.3.13.2 

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di 
elementi di muratura, calcestruzzo armato e 
calcestruzzo armato precompresso, mediante 
l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di di 
peso 29,22 419,61 12.261,00 1.114,64 1.453,87        1.208,30 12,47 

21.4.7 
Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto 
(latero - cementizio) per ricostruzione della malta 
copri ferro con conservazione della sezione 145,45 118,73 17.269,28 1.569,93 2.047,74        4.746,39 34,77 
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originaria, mediante: asportazione delle parti 

23.2.1 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per 
interni isolante termico ed acustico, deumidificante, 
anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo 
rendono idoneo per interventi di bioedilizia 303,57 60,73 18.435,81 1.675,98 2.186,06        4.026,80 27,63 

23.2.5 

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per 
esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, 
anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo 
rendono idoneo per interventi di bioedilizia 448,89 66,45 29.828,74 2.711,70 3.537,01        7.146,75 30,31 

23.2.7 

Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, 
per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 
23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e 
deumidificante, isolante termo-acustico, a base 448,89 16,55 7.429,13 675,38 880,92        2.040,41 34,74 

23.6.4 

Tinteggiatura per interni con  pittura traspirante, a 
base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, 
atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata 
ecobiocompatibile, idonea anche negli 989,97 10,69 10.582,78 962,07 1.254,88        1.682,56 20,11 

23.6.12 

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a 
base di grassello di calce, naturale, atossica 
antimuffa ed anticondensa,  idonea anche negli 
interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca 448,89 7,55 3.389,12 308,10 401,87        837,46 31,26 

23.7.1.1 

Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati 
con pannelli con finitura a vista nel colore naturale 
di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e 
resistenti al fuoco, certificati spessore 15  320 41,54 13.292,80 1.208,44 1.576,22        2.610,59 24,84 

23.7.2.1 
Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli 
colorati. tinta bianca 320 8,10 2.592,00 235,64 307,35        0,00 0,00 

23.8.1.7 

Fornitura e posa in opera di pannello isolante 
termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile, 
in lana di legno di abete rosso proveniente da 
foreste certificate sostenibili, mineralizzata e spes 143,61 29,52 4.239,37 385,40 502,69        571,03 17,04 

24.1.1.1 

Fornitura e collocazione di collettore solare per 
produzione di acqua calda avente le seguenti 
caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m²; 
superficie di apertura 2,2  m²; superficie effettiva 
n. 1  4 867,52 3.470,08 315,46 411,47        671,87 24,49 

24.1.1.6 

Fornitura e collocazione di collettore solare per 
produzione di acqua calda avente le seguenti 
caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m²; 
superficie di apertura 2,2  m²; superficie effettiva 
siste 2 4.276,36 8.552,72 777,52 1.014,16        1.343,75 19,87 

24.4.2.11 

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in 
silicio monocristallino, struttura in alluminio 
anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro 
con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m² 300 Wp 26 374,36 9.733,36 884,85 1.154,15        929,01 12,07 
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24.4.4.2 

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione 
trifase (inverter). Range di tensione FV, MPPT 
(Umpp): 320   800V. Ripple di tensione CC 
(Upp): < 10% . Dispositivo di separazione CC: 
sezionatore o  1 2.505,94 2.505,94 227,81 297,15        91,32 4,61 

24.4.5.2 

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  1 504,19 504,19 45,84 59,78        18,26 4,58 

24.4.6.2 

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  100 1,98 198,00 18,00 23,48        44,27 28,28 

24.4.9.1 

Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 
per comunicazione tra gli inverters, comunicazione 
inverters/sistema di acquisizione dati, 
comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o 
sinottico.  1 136,25 136,25 12,39 16,16        6,09 5,65 

25.3.1.2 

Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico 
assiale ad instabilità impedita per la realizzazione 
di controventi dissipativi, costituito da un tubo 
esterno in acciaio e da un nucleo interno in  12 3.244,98 38.939,76 3.539,98 4.617,36        6.188,02 20,10 

25.3.1.3 

Fornitura e posa in opera di dissipatore isteretico 
assiale ad instabilità impedita per la realizzazione 
di controventi dissipativi, costituito da un tubo 
esterno in acciaio e da un nucleo interno in  4 3.667,71 14.670,84 1.333,71 1.739,63        2.062,67 17,79 

26.1.1.1 

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  544 7,81 4.248,64   4.248,64       3.318,40 78,10 

26.1.2 

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 5440 1,26 6.854,40   6.854,40       0,00 0,00 

26.1.3 
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: 544 3,62 1.969,28   1.969,28       1.567,15 79,58 

26.1.27 

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 80 18,64 1.491,20   1.491,20       322,40 21,62 

26.1.30 
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o 
grecata fornito e posto in opera per accesso di 
cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. 7,5 38,42 288,15   288,15       151,05 52,42 
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Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 

26.2.6 

Dispersore per impianto di messa a terra con 
profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed 
il ripristino del terreno. Sono compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il 
montaggio 2 50,47 100,94   100,94       20,14 19,95 

26.2.9 

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 
mm², per impianti di messa a terra, connessa con 
dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: 
la manutenzione e le revisioni periodiche; il 20 10,44 208,80   208,80       80,60 38,60 

26.3.1.1 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei 
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  1 57,11 57,11   57,11       0,94 1,65 

26.3.1.2 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei 
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  1 62,86 62,86   62,86       0,94 1,50 

26.5.1.1 

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso 
per la durata della fase di lavoro che lo richiede  2 57,37 114,74   114,74       3,76 3,28 

26.6.1 

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e 
validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad 
alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino 3 9,78 29,34   29,34       0,00 0,00 

26.6.2 

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la 
lavorazione di metalli con trapano, mola, 
smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti 3 16,10 48,30   48,30       0,00 0,00 

26.6.5 

Maschera di protezione contro le polveri a norma 
UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche 
nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono 3 2,13 6,39   6,39       0,00 0,00 

26.6.7 

Guanti di protezione termica, con resistenza ai 
tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici 
con resistenza al calore da contatto, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall’operatore durante 3 3,65 10,95   10,95       0,00 0,00 

26.6.13 

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con 
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi 3 3,95 11,85   11,85       0,00 0,00 

26.7.1.1 
Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 1 390,91 390,91   390,91       165,12 42,24 
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completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 
scarico per il p 

26.7.1.2 

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 per ogni 10 126,50 1.265,00   1.265,00       0,00 0,00 

26.7.2.1 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative 
di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati 
armadietti  1 488,66 488,66   488,66       165,12 33,79 

26.7.2.2 

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative 
di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati 
armadietti  10 224,25 2.242,50   2.242,50       0,00 0,00 

26.8.1.2.2 

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE 
CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, 
con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, 
schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in 
alluminio, filtro 10 10,25 102,50   102,50       0,00 0,00 

26.8.1.5 

GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in 
lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 
420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374-1:2018, 
UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. 
Lunghezza 33 cm, in 10 1,84 18,40   18,40       0,00 0,00 

26.8.1.10 

ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A 
SCOMPARSA - 3 bande tessili con 6 punti di 
fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa 
da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni 
possibili del giro 10 32,17 321,70   321,70       0,00 0,00 

26.8.1.12 

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON 
CAPPUCCIO in tessuto microporoso, conforme 
alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 
13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III 
(Direttiva 89/686/CEE) per la 10 15,20 152,00   152,00       0,00 0,00 

26.8.2.2 

DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di 
tavolo automatico con sensore ad infrarossi per 
soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o 
sapone a batterie da 200ml 3 61,94 185,82   185,82       0,00 0,00 

26.8.2.3 

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI 
CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70% con 
denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con 
tappo spray 5 7,48 37,40   37,40       0,00 0,00 
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26.8.2.7 

LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA 
IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con 
concentrazione max 15% per sanificare a mezzo 
nebulizzazione ambienti di lavoro. 12 6,16 73,92   73,92       0,00 0,00 

26.8.4.1.2 

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la 
nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali 
quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi 
igienici, bagni chimici e qualsiasi altro 27,46 ,78 21,42   21,42       0,00 0,00 

26.8.4.3.2 

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 
macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 
h/8h-con igienizzante a base di alcool etilico al 
70% con denaturazione speciale per macchine (es. 
camion, escavatore 4 22,10 88,40   88,40       0,00 0,00 

26.8.4.3.3 

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 
macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 
h/8h-sanificazione attrezzature di cantiere (es. 
piccole macchine utensili ed attrezzature a mano 25 1,31 32,75   32,75       0,00 0,00 

26.8.5.1 

ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO 
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 1 123,80 123,80   123,80       0,00 0,00 

26.8.6.3 
NOLEGGIO DI BLOCCO INDIPENDENTE DI 
LAVAGGIO MANI, comprensivo di noleggio, 
messa in opera ed eventuale manutenzione 10 149,50 1.495,00   1.495,00       0,00 0,00 

26.8.6.6.1 

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO 
LAVORATORE CON CONTAGIO SOSPETTO, 
comprensivo di noleggio, messa in opera ed 
eventuale manutenzione-Per il primo mese 
d'impego 1 742,72 742,72   742,72       0,00 0,00 

26.8.6.6.2 

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO 
LAVORATORE CON CONTAGIO SOSPETTO, 
comprensivo di noleggio, messa in opera ed 
eventuale manutenzione-Per ogni mese successivo 
al primo 10 409,66 4.096,60   4.096,60       0,00 0,00 

26.8.7.1 

COSTI PER INFORMAZIONE AI 
LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE 
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA 
specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 
operai alla volta 12 42,64 511,68   511,68       0,00 0,00 

AP.01 

Demolizione di pareti di chiusura perimetrale di 
edifici di qualsiasi spessore, anche a cassa vuota, 
realizzate con elementi forati e/o pieni di qualsiasi 
materiale e consistenza e di qualsiasi 342,65 35,15 12.044,15 1.096,48 1.428,85     3.097,56   6.421,26 0,00 

AP.02 
Demolizione di massetto in calcestruzzo 
debolmente armato di spessore medio non superiore 172,7 38,78 6.697,31 609,63 794,42     1.018,93   4.274,33 0,00 
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a 15 cm e demolizione del relativo sottofondo di 
qualsiasi spessore, natura e consistenza (mattoni 
pieni o 

AP.03 

Scavo a sezione obbligata al di sotto del massetto 
precedentemente demolito all'interno dell'edificio 
per la messa a nudo delle travi di fondazione sino al 
loro piano di posa, al fine di realizzare 104,04 166,20 17.291,45 1.572,04 2.050,63     3.370,90   10.297,88 0,00 

AP.04 

Scavo a sezione obbligata all'esterno dell'edificio 
per la messa a nudo delle travi di fondazione sino al 
loro piano di posa, al fine di realizzare gli interventi 
di consolidamento delle fondazioni 62,41 116,40 7.264,52 660,30 861,26     1.775,56   3.967,40 0,00 

AP.05 

Rimozione di copertura a falde in pannelli 
prefabbricati di qualsiasi dimensione e spessore, 
costituiti da doppio strato di lamiera con interposto 
materiale coibente e della relativa struttura 123,74 29,66 3.670,13 334,10 435,56     637,26   2.263,20 0,00 

AP.06 

Demolizione controllata di travi esistenti di sezione 
non superiore a 40x55 cm e di lunghezza non 
superiore a 450 cm e di pareti esistenti di spessore 
non superiore a 40 cm mediante taglio a sezione 3,08 432,78 1.332,96 121,17 158,07     423,04   630,69 0,00 

AP.07 

Realizzazione, secondo le indicazioni dei 
particolari costruttivi riportati nel progetto 
esecutivo,   di cucitura armata passante attraverso 
le travi di fondazione in calcestruzzo armato 
esistenti 82,95 122,73 10.180,45 925,72 1.206,92   1.907,85  1.384,44   4.755,52 0,00 

AP.08 

Consolidamento, secondo le indicazioni dei 
particolari costruttivi riportati nel progetto 
esecutivo,  dei pilastri e dei setti in calcestruzzo 
armato esistenti, di qualunque dimensione, 
realizzato 206,64 461,64 95.393,29 8.672,68 11.311,47   30.289,29  4.897,37   40.222,48 0,00 

AP.09 

Fornitura e posa in opera di additivo idrofobizzante 
di massa tipo MasterPel 790 della ditta Basf o 
similari con dosaggio 1,5 litri per metro cubo di 
calcestruzzo compreso ogni onere e magistero per 54,56 9,42 513,96 46,92 61,11   278,26     127,67 0,00 

AP.10 

Realizzazione, secondo le indicazioni dei 
particolari costruttivi riportati nel progetto 
esecutivo, di inghisaggio di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata ovvero di barre filettate aventi 
la 40972 1,34 54.902,48 4.998,58 6.514,55   9.423,56  9.136,76   24.747,09 0,00 

AP.11 

Arrotondamento degli spigoli dei pilastri e delle 
travi in calcestruzzo armato e in calcestruzzo 
armato precompresso da consolidare con tessuti 
fibrorinforzati in modo da ottenere spigoli a profilo 1560,1 15,74 24.555,97 2.230,94 2.917,39     3.962,65   15.444,99 0,00 

AP.12 

Realizzazione di unione meccanica di barre 
d'armatura ad aderenza migliorata costituenti staffe 
di diametro 8 mm eseguita mediante manicotto in 
acciaio zincato elettroliticamente, di sezione 1272 16,05 20.415,60 1.857,12 2.416,80   13.864,80  76,32   2.200,56 0,00 
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quadrata 

AP.13 

Interventi per garantire la continuità del mutuo 
contatto tra le superfici di base delle travi in 
calcestruzzo armato esistenti e la superficie dei 
profilati in acciaio posti in opera al di sotto 46,2 7,61 351,58 29,59 38,58        255,69 0,00 

AP.14 

Messa in sicurezza contro il ribaltamento di 
pannelli murari di tamponamento in laterizio forato 
attraverso il collegamento con la cornice strutturale 
in calcestruzzo armato mediante posizionamento 194,73 117,91 22.960,61 2.087,51 2.722,33   11.249,55  854,86   6.046,37 0,00 

AP.15 

Fornitura e posa di sistema tetto ventilato tipo 
AVF-TV e manto in tegola canadese premium 
Rectangular, composto da:1) Membrana freno al 
vapore e protettiva antipolvere ed antivento 
'VAPOBAR' 143 142,11 20.321,73 1.847,56 2.409,55   9.402,25     6.662,37 0,00 

AP.16 

Fornitura e posa in opera di rivestimento 
termoisolante e fonoisolante a "cappotto", su 
superfici esterne verticali e sub-orizzontali, 
certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i 
suoi 149,03 81,90 12.205,56 1.109,60 1.447,30        1.364,96 14,15 

AP.17 

Fornitura e posa in opera di rivestimento 
termoisolante e fonoisolante a "cappotto", su 
superfici esterne verticali e sub-orizzontali, 
certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i 
suoi 156,25 73,95 11.554,69 1.050,43 1.370,12        1.292,18 14,15 

AP.18 

Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole 
di dimensioni 80x210 cm in MDF idrofugo 
rivestito di CPL laminato rovere, compresi le 
guarnizioni di battuta, gli spazzolini parapolvere e 
il kit 4 304,69 1.218,76 110,80 144,52   940,00     23,44 0,00 

AP.19 

Realizzazione in controsoffitti di cui alla voce 
23.7.1.1 di scompartimenti ad U per nascondere le 
travi in acciaio HEA 200. Sono compresi e 
computati nel prezzo la fornitura di elementi 
sagomati in 41,6 184,78 7.686,85 698,88 911,46   5.616,00     460,51 0,00 

AP.20 

Fornitura e posa in opera di controparete a secco, 
ad orditura metallica e rivestimento in lastre di 
gesso rinforzato dello spessore totale compreso fra i 
10 e i 15 cm L'orditura metallica interna 73,45 116,27 8.540,03 776,37 1.012,88   3.452,15     3.298,64 0,00 

AP.21 

Parete manovrabile in moduli che scorrono sul 
soffitto tramite un sistema telescopico. Il sistema 
garantisce elevati livelli di comfort acustico. La 
parete è realizzata con struttura in alluminioad 35,84 721,77 25.868,24 4.130,20 2.835,30   18.636,80     265,93 0,00 

AP.22 

Fornitura e posa in opera di schermo protettivo per 
parapetti di ringhiere esterne e interne in lastre di 
policarbonato compatto di spessore 12 mm del tipo 
trasparente incolore, resistente 51,7 199,80 10.329,66 938,87 1.224,77   6.565,90     1.600,12 0,00 



Importo lordo lavori: €  1.393.004,11    Totale Costo sicurezza: €  27.894,13    Incidenza sicurezza: 2,014 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  21,90  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  28,32% 

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. 

AP.23 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni 
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 
(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 
50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 
1013 11,76 514,26 6.047,70 549,78 717,12   4.116,00     664,79 0,00 

AP.24 

Decespugliamento del terreno invaso da rovi, 
arbusti ed erbe infestanti ad elevata densità anche di 
altezza superiore a 1,0 m e copertura del terreno 
superiore al 90%, eseguito con trattrice di media 1416,744 34,67 49.118,51 4.462,74 5.822,82     28.320,71   10.512,24 0,00 

AP.25 

Sistemazione esterna con terreno di qualsiasi 
natura, anche contenente residui vegetali, per 
portare l'area esterna alla quota di calpestio 
dell'edificio, per una profondità media di 50 cm. Il 184,69 25,47 4.704,05 428,48 557,76     2.216,28   1.501,53 0,00 

AP.26 

Compenso per rinterro o ricolmo di scavi eseguiti 
e/o preesistenti all'insediamento del cantiere e di 
concavità, di vasche e di zone depresse del terreno 
esistenti nell'area oggetto dei lavori, in 770 38,04 29.290,80 2.664,20 3.472,70     21.252,00   1.901,90 0,00 

AP.27 
Fornitura e posa in opera di sabbia per sottofondo 
di pavimentazione autobloccante e aree esterne con 
superficie permeabile 75,1 18,14 1.362,31 123,92 161,47   901,20     175,73 0,00 

AP.28 

Espianto e reinpianto di abeti e/o alberi con 
caratteristiche simili esistenti all'interno delle 
aiuole. Sono compresi e compensati nel prezzo lo 
scavo eseguito con la massima cura per non 12 239,72 2.876,64 261,48 341,16     1.598,40   675,60 0,00 

AP.29 

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di 
dimensioni 3500x2500 mm in ferro zincato su 
misura, nella configurazione a due ante a battente, 
manuale, completo di serratura elettromeccanica. 
La 1 6.379,33 6.379,33 579,94 756,44   4.957,00     85,95 0,00 

AP.30 

Fornitura, trasporto e posa in opera di sistema 
integrato per produzione di acqua calda sanitaria, 
costituito da una unità esterna a pompa di calore e 
da un accumulo di acqua tecnica in tecnopolimero 2 4.431,82 8.863,64 805,78 1.051,02   6.790,00     216,84 0,00 

AP.31 

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale di 
dimensioni 1200x2500 mm in ferro zincato su 
misura, nella configurazione a due ante a battente, 
manuale, completo di serratura elettromeccanica. 
La 1 3.996,77 3.996,77 363,34 473,93   3.073,55     85,95 0,00 

AP.32 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna 
a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, 
carrozzeria di colore bianco (RAL 9010) dotata di 
isolamento termoacustico, ventilatore di tipo 5 1.680,45 8.402,25 763,85 996,30   6.100,00     542,10 0,00 

AP.33 
Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna 
a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, 
carrozzeria di colore bianco (RAL 9010) dotata di 6 1.700,69 10.204,14 927,66 1.209,96   7.416,00     650,52 0,00 



Importo lordo lavori: €  1.393.004,11    Totale Costo sicurezza: €  27.894,13    Incidenza sicurezza: 2,014 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  21,90  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  28,32% 

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. 

isolamento termoacustico, ventilatore di tipo 

AP.34 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna 
a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, 
carrozzeria di colore bianco (RAL 9010) dotata di 
isolamento termoacustico, ventilatore di tipo 1 1.784,18 1.784,18 162,20 211,56   1.302,00     108,42 0,00 

AP.35 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità interna 
a pavimento a vista, per sistemi VRV a R410A, 
carrozzeria di colore bianco (RAL 9010) dotata di 
isolamento termoacustico, ventilatore di tipo 6 1.858,81 11.152,86 1.013,88 1.322,46   8.166,00     650,52 0,00 

AP.36 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità esterna 
a volume di refrigerante variabile tipo VRV IV TS 
inverter a gas R410A, a pompa di calore 
condensata ad aria, a espansione diretta per 2 9.642,69 19.285,38 1.753,22 2.286,80   14.378,00     867,36 0,00 

AP.37 

Fornitura, trasporto e posa in opera di collettori per 
sistemi VRV, in rame ricotto, coibentato con guscio 
in poliuretano a cellule chiuse.• N.01 marca Daikin, 
modello KHRQ22M29H Per Indice di 2 617,85 1.235,70 112,34 146,52   760,00     216,84 0,00 

AP.38 

Fornitura, trasporto e posa in opera di Giunti di 
derivazione per sistemi VRV, in rame ricotto, 
coibentato con guscio in poliuretano a cellule 
chiuse.tipo Daikin, modello KHRQ22M29T9 per 
sistemi VRV 3 529,30 1.587,90 144,36 188,28   930,00     325,26 0,00 

AP.39 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità per la 
ventilazione primaria con recupero di calore totale 
(sensibile e latente) attraverso lo scambio termico 
fra aria in espulsione ed aria di 1 3.000,84 3.000,84 272,80 355,83   2.318,00     54,21 0,00 

AP.40 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità di 
canalizzazione in lamiera zincata di qualsiasi forma 
e dimensione avente lato maggiore >100 [mm] ed 
inferiore <1600[mm] realizzati in lamiera zincata 81,6 8,28 675,65 61,20 79,97   269,28     265,20 0,00 

AP.41 

Fornitura, trasporto e posa in opera di bocchetta a 
barre orizzontali fisse in alluminio con profili a 
deflessione 0° o 15°, compreso eventuale 
controtelaio e serranda di regolazione da applicare 
su 1 132,77 132,77 12,07 15,74   96,93     8,03 0,00 

AP.42 

Fornitura, trasporto e posa in opera di bocchetta a 
barre orizzontali fisse in alluminio con profili a 
deflessione 0° o 15°, compreso eventuale 
controtelaio e serranda di regolazione da applicare 
su 2 73,15 146,30 13,30 17,34   102,20     13,46 0,00 

AP.43 

Fornitura, trasporto e posa in opera di bocchetta a 
barre orizzontali fisse in alluminio con profili a 
deflessione 0° o 15°, compreso eventuale 
controtelaio e serranda di regolazione da applicare 
su 1 91,59 91,59 8,33 10,86   65,67     6,73 0,00 
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AP.44 

Fornitura, trasporto e posa in opera di Griglia di 
presa aria / espulsione con alette fisse 45° passo 25 
mm e rete  antivolatile dimensioni 800 x 200 [mm] 
x [mm] da applicare su plenum già 1 89,14 89,14 8,10 10,57   58,32     12,15 0,00 

AP.45 

Fornitura, trasporto e posa in opera di riglia di 
ripresa con alette fisse 45° passo 25 mm 
dimensioni 800 x 300 [mm] x [mm] da applicare su 
plenum già predisposto . Tipo Ecoclima EGA3 
colore 1 176,02 176,02 16,00 20,87   127,00     12,15 0,00 

AP.46 

Fornitura, trasporto e posa in opera di Griglia di 
presa aria / espulsione con alette fisse 45° passo 25 
mm e rete antivolatile da montare su plenum già 
predisposto dimensioni 200x100 [mm]*[mm] 6 38,78 232,68 21,18 27,60   111,00     72,90 0,00 

AP.47 

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità di 
plenum in lamiera zincata di dimensione avente 
lato maggiore >200 [mm] ed inferiore <1600[mm] 
realizzati in lamiera zincata 8/10 [mm] di spessore 11 165,50 1.820,50 165,55 215,82   203,50     1.235,63 0,00 

AP.48 

Fornitura, trasporto e posa in opera di 
scaldasalviette elettrico tipo LISA 2 CORDIVARI 
altezza 700 [mm] da 400 W. Materiali:• Collettori 
verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 
30x40 6 246,75 1.480,50 134,58 175,56   1.089,00     81,36 0,00 

AP.49 

Fornitura, trasporto e posa in opera di estrattore 
tipo Vortice Micro con portata >100 mc/h e 
prevalenza >150 Pa adatto ad installazione su 
condotto, comprensivo di tratto di condotto rigido 
di 5 263,27 1.316,35 119,65 156,10   750,00     290,60 0,00 

AP.50 

Fornitura, trasporto e posa in opera di centralino 
idroboard IP65 per consegna Energia QCE come da 
schema unifilare, comprensivo di centralino, 
interruttori magnetotermici e/o differenziali, falsi 1 1.418,15 1.418,15 128,92 168,16   942,80     178,27 0,00 

AP.51 

Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro 
centrale idrica QCI come da schema unifilare, 
comprensivo di centralino, interruttori 
magnetotermici e/o differenziali, falsi poli, 
morsetteria e 1 682,88 682,88 62,08 80,97   366,78     173,05 0,00 

AP.52 

Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro Piano 
Terra Q3 come da schema unifilare, comprensivo di 
carpenteria, interruttori magnetotermici e/o 
differenziali, falsi poli, morsetteria e 1 2.808,73 2.808,73 255,34 333,05   2.042,07     178,27 0,00 

AP.53 

Fornitura, trasporto e posa in opera di centralino 
"Quadro Cucina" - QK come da schema unifilare, 
comprensivo di centralino da incasso, interruttori 
magnetotermici e/o differenziali, falsi poli 1 687,84 687,84 62,53 81,56   370,70     173,05 0,00 

AP.54 
Fornitura, trasporto e posa in opera di centralino 
"Quadro Piano Primo" - QPP come da schema 1 1.600,54 1.600,54 145,50 189,79   1.089,59     175,66 0,00 
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unifilare, comprensivo di centralino da incasso, 
interruttori magnetotermici e/o differenziali, falsi 
poli 

AP.55 

Fornitura, trasporto e posa in opera di centralino 
"Quadro Piano Secondo" - QPS come da schema 
unifilare, comprensivo di centralino da incasso, 
interruttori magnetotermici e/o differenziali, falsi 1 1.865,40 1.865,40 169,58 221,19   1.296,36     178,27 0,00 

AP.56 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 1 524,10 524,10 47,65 62,15   380,15     34,15 0,00 

AP.57 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 1 432,91 432,91 39,36 51,33   308,07     34,15 0,00 

AP.58 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 1 2.049,75 2.049,75 186,34 243,05   1.504,12     116,24 0,00 

AP.59 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie DAIKIN / KNX - 
comprensivo di quota parte di programmazione 
sistema, installazione completa lato bus e lato forza 
motrice 1 364,32 364,32 33,12 43,20   239,00     49,00 0,00 

AP.60 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 1 793,27 793,27 72,12 94,06   575,48     51,61 0,00 

AP.61 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 6 281,99 1.691,94 153,84 200,64   1.140,36     197,10 0,00 

AP.62 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 7 191,80 1.342,60 122,08 159,18   840,49     220,85 0,00 

AP.63 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 3 619,88 1.859,64 169,05 220,50   1.363,71     106,38 0,00 
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laddove 

AP.64 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 10 121,88 1.218,80 110,80 144,50   635,00     328,50 0,00 

AP.65 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
domotico della serie Vimar KNX - comprensivo di 
quota parte di programmazione sistema, 
installazione completa lato bus e lato forza motrice 
laddove 2 123,22 246,44 22,40 29,22   131,72     63,10 0,00 

AP.66 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
della famiglia FRACARRO SWI5xxSA che 
appartiene alla famiglia di multiswitch in cascata a 
5 ingressi (4 polarità satellite e un terrestre 3 333,64 1.000,92 90,99 118,68   692,70     98,55 0,00 

AP.67 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
di Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, 
risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco 
fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.264 Dual 
Stream 9 152,65 1.373,85 124,92 162,90   802,08     283,95 0,00 

AP.68 

Fornitura, trasporto e posa in opera di apparecchio 
di NVR a 16 canali, compressione H.265, funzione 
Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 
canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, 
SATA 1 751,08 751,08 68,28 89,06   556,98     36,76 0,00 

AP.69 
Fornitura, trasporto e posa in opera di access point 
tipo Ubiquiti UNIFI AC Long Range codice 
UAP-AC-LR 6 165,98 995,88 90,54 118,08   597,96     189,30 0,00 

AP.70 
Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo 
illuminante per esterno marca ILED GUN2PLU 
doppia emissione applicazione a parete 4000 K 14 182,52 2.555,28 232,26 302,96   1.680,00     340,06 0,00 

AP.71 
Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo 
illuminante da incasso marca ILED CONO7 
CN7B60SC 51 91,99 4.691,49 426,36 556,41   2.193,00     1.515,72 0,00 

AP.72 
Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo 
illuminante da esterno IP65 4000 K del tipo 
proiettore ILED COLIBRI GU10 8 174,72 1.397,76 127,04 165,76   640,00     464,96 0,00 

AP.73 

Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo 
illuminante da esterno IP65 4000 K dotato di 
paletto alto 1 m emissione 360° per illuminazione 
piano di calpestio. Flusso luminoso minimo 400 lm 
tipo 20 213,43 4.268,60 388,00 506,20   2.780,00     594,40 0,00 

AP.74 
Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo 
illuminante da esterno IP65 4000 K dotato di 
paletto alto 2 m emissione 120° per illuminazione . 5 391,41 1.957,05 177,90 232,05   1.250,00     297,10 0,00 



Importo lordo lavori: €  1.393.004,11    Totale Costo sicurezza: €  27.894,13    Incidenza sicurezza: 2,014 % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  21,90  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  28,32% 

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. 

Flusso luminoso minimo 400 lm tipo DISANO 
PORTOFINO alto 

  1.384.954,26 125.155,70 160.685,77 200.126,18 84.023,04  303.347,55 
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