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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    OPERE EDILI      

          

            

          

1  23  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 sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

    

      ((4.08+1.32+0.55+2.60)*2.80+1.00*2.20+1.70*2.80+0.50*2.8      

      0)*15  484,500    

                SOMMANO   m² =  484,500    

          

2  25  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 eventuali opere di ripristino 

connesse.  

    

      6  6,000    

                SOMMANO   m² =  6,000    

          

3  32  21.10.1.3      

    Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 

tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, 

compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso 

lo strato di finitura. 

su muratura in mattoni forati.  

    

      20,00  20,000    

                SOMMANO   m =  20,000    

          

4  6  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÷200 kg di cemento e 200 kg 

di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

      2*(1.30+0.60+1.00)*2.80+(1.00+1.00)*2.20  20,640    

                SOMMANO   m² =  20,640    

          

5  7  9.1.4      

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 

per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

    

      2*(1.30+0.60+1.00)*2.80+(1.00+1.00)*2.20  20,640    

                SOMMANO   m² =  20,640    

          

6  28  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 connesse.  

    

      2  2,000    

                SOMMANO   cad =  2,000    

          

7  27  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  

    

     A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

    cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 

ripristino connesse.  

    

      5.00  5,000    

                SOMMANO   m =  5,000    

          

8  30  21.2.8.1      

    Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque 

tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in 

breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe 

di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza 

S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il 

riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta 

provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro 

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il 

trasporto a rifiuto. 

costituito in calcestruzzo.  

    

      1.00*0.15*0.20+2*1.00*0.15*0.20  0,090    

                SOMMANO   m³ =  0,090    

          

9  1  2.2.1.3      

    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 finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

    

      1.30*2.80+1.00*2.20+1.00*2.20  8,040    

                SOMMANO   m² =  8,040    

          

10  24  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 il trasporto a rifiuto.  

    

      4.030*2.80+4*0.30*2.20+4*1.00*0.30+2*0.45*2.80+4*0.30*      

      2.20+2*1.00*0.30  20,884    

                SOMMANO   m² =  20,884    

          

11  31  21.2.19      

    Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte 

lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con 

gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro 

necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

      (3.70+8.70+0.50+0.15+0.50+2.70+4.20+2.70+0.40+0.50+1.60      

      +0.30+1.45+7.40+5.70+3.10+5.70+0.80+1.50+0.60+      

      2*1.00+2*1.75+2*1.00+2*0.30)*1.80  108,540    

                SOMMANO   m² =  108,540    

          

12  26  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.  

    

      4.30*2.70+4.30*8.70+1.45*7.40+2.20*2.30+3.10*8.70  91,780    

                SOMMANO   m² =  91,780    

          

13  41  ED. RIV. SGUSCIA PVC      

    Fornitura e Posa in opera di zoccolino raccordo a pavimento, elemento 

preformato in gomma con altezza di cm.10  in barre da mtl. 10, spessore 

mm. 3,00 compreso di posa in opera e collante,  angolare interno/esterno 

compreso di posa in opera e collante, sguscio da mm 15,00 atto a garantire 

un raccordo tra pavimento e parete nei colori a scelta della D. L., compreso 

di tagli, sfridi, sagomature, saldature e quant'altro occorre per dare l'opera 

finita e completa regola d'arte.  

    

               A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

      4.20+2.70+0.40+0.60+0.40+1.65+0.30+1.45+7.40+3.70+8.70      

      +0.50+0.15+0.50+2.70+2*1.00+2*0.30+2*1.00+2*1.75+2.40      

      +5.70+3.10+5.70+0.80+2.60  63,750    

                SOMMANO   m =  63,750    

          

14  43  FAB. PARAS. 50*50 MM      

    Fornitura e collocazione di Paraspigoli anima in alluminio 50 x 50 mm, 

ignifugo, per ospedali, case di riposoect., composti da un profilato in 

policarbonato applicato ad un robusto profilo di alluminio estruso 

assicurando il massimo assorbimento all'urto ed evitano che gli spigoli 

vengano danneggiati dagli urti provocati da barelle o carrelli. Ignifugo CL. 

1 a parete. Classe F2 ai fumi secondo la normativa AFNOR 16/101. Colori  

a discrezione della D.L., finitura:Ral 9001, compreso di pezzi speciali quali 

terminali per paraspigoli anima in alluminio da 50*50 mm, comprensivo 

altresì di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per 

dare l'opera completa e finita a regola d'arte.  

    

      19*1.80  34,200    

                SOMMANO   m =  34,200    

          

15  4  8.1.2.2      

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

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

45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura 

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri 

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice 

sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 

con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 

serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 

12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 

al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 

secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 

indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 

14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto 

indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 

dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 

accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di 

serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono 

inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri.Ad anta/ribalta (accessori: 

meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, 

maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, 

cerniere e aste d'arresto). 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 

anche scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).  

    

      2.20*3.40  7,480    

                SOMMANO   m² =  7,480    

          

16  5  8.4.2.4      

    Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 

punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime 

riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo 

quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da 

due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 

mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 

un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

          
     A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

    Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per 

qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K)).  

    

      2.00*3.20  6,400    

                SOMMANO   m² =  6,400    

          

17  35  PR.E.13130.30.B      

    Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni 

accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

di plastica da 25x5 mm  

    

      2.20+1.40+1.00+1.001.00  5,60    

                SOMMANO   m =  5,60    

          

18  8  11.1.1      

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

    

      (4.20+2.70+0.40+0.60+0.40+1.65+0.30+1.45+57.40+3.70+8.7      

      0+0.50+0.15+0.50+2.70+2*1.00+2*0.30+2*1.00+2*1.75+2.4      

      0+5.70+3.10)*1.00  104,650    

      (5.70+3.10+5.70+0.80+2.60+2*1.50)*1.20  25,080    

                SOMMANO   m² =  129,730    

          

19  42  FAB. MREI013      

    F.P.O. di doppi maniglioni antipanico per porte a due ante, omologati, 

completi di minuteria ed accessori per il montaggio.  

    

      2  2,000    

                SOMMANO   cad =  2,000    

          

20  29  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 classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

    

      485.5*0.15+91.78*0.1  82,003    

                SOMMANO   m³ =  82,003    

          

21  40  ED. R.2.150.20.D      

    Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie 

e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da 

conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento 

dovrà  necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 

identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla 

DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ 

pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili 

con impurità  oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07  

    

      27  27,000    

                SOMMANO   t =  27,000    

          

22  2  2.2.5      

    Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di  

    

               A RIPORTARE      
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    mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non 

inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; 

giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con 

nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l'onere della formazione dei vani 

porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

già pronto per la tinteggiatura.  

    

      1.30*2.80  3,640    

                SOMMANO   m² =  3,640    

          

23  36  PR.E.1820.40.A      

    Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, 

completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 

mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il 

fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento 

e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad 

apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: noce tanganika noce 

tanganika  

    

      1  1,00    

                SOMMANO   cad =  1,00    

          

24  3  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 stuccatura, la completa pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 

regola d'arte.  

    

      2*1.50*1.60  4,800    

                SOMMANO   m² =  4,800    

          

25  37  ED. CONT. FIBRE MIN.      

    Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili 

biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 

fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, 

montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio 

zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili 

intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci 

metallici e profili intermedi e perimetrali pannelli 600x600 mm  

    

      4.30*2.70+4.30*8.70+1.45*7.40+2.20*2.30+3.10*8.70  91,780    

                SOMMANO   m² =  91,780    

          

26  39  ED. PAV.SI.01      

    Fornitura e Posa in opera di Pavimento in PVC, rispondente alle norme 

UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione 

del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a 

parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi, la pulitura finale eterogeneo, 

materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro occorre per 

dare l'opera completa e finita a regola d'arte.  

    

      4.30*2.70+4.30*8.70+1.45*7.40+2.20*2.30+3.10*8.70+(3.70      

      +8.70+0.50+0.15+0.50+2.70+4.20+2.70+0.40+0.50+1.60+0.3      

      0+1.45+7.40+5.70+3.10+5.70+0.80+1.50+0.60+2*1.00+2*1.7      

      5+2*1.00+2*0.30)*1.80  200,320    

                SOMMANO   mq =  200,320    

          

27  38  ED. PAV. LIV. 05      

    Livellamento del piano di posa per successiva posa di piastrelle in ceramica 

o gres, PVC, Gomma o parquet (sciarpa) da realizzarsi con cemento 

Portland Tipo 325 in sacchi tirato in piano per mezzo di predisposte guide. 

Sono compresi attrezzature e ogni onere per dare un lavoro a regola d'arte. 

E' escluso il piano di calpestio computato a parte.  

    

      4.30*2.70+4.30*8.70+1.45*7.40+2.20*2.30+3.10*8.70+(3.70      

               A RIPORTARE      
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      +8.70+0.50+0.15+0.50+2.70+4.20+2.70+0.40+0.50+1.60+0.3      

      0+1.45+7.40+5.70+3.10+5.70+0.80+1.50+0.60+2*1.00+2*1.7      

      5+2*1.00+2*0.30)*1.80  200,320    

      4.30*2.70+4.30*8.70+1.45*7.40+2.20*2.30+3.10*8.70+(3.70      

      +8.70+0.50+0.15+0.50+2.70+4.20+2.70+0.40+0.50+1.60+0.3      

      0+1.45+7.40+5.70+3.10+5.70+0.80+1.50+0.60+2*1.00+2*1.7      

      5+2*1.00+2*0.30)*1.80  200,320    

                SOMMANO   mq =  400,640    

          

28  40  ED. R.2.150.20.D      

    Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie 

e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da 

conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento 

dovrà  necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 

identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla 

DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ 

pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili 

con impurità  oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07  

    

      27  27,000    

                SOMMANO   t =  27,000    

          

          

          

      1) Totale OPERE EDILI      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
     A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

    OPERI ELETTRICHE      

          

            

          

29  18  14.5.5.7      

    Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad 

incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere 

poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio 

speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a 

scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per 

installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto 

di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di 

lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampade FL 4x18 W  

    

      13  13,000    

                SOMMANO   cad =  13,000    

          

30  11  14.1.11.2      

    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 autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di 

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di 

terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di 

supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta 

della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad 

incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, 

i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 4,0 mm²  

    

      36  36,000    

                SOMMANO   cad =  36,000    

          

31  17  14.5.1.2      

    Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio 

a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato 

infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, 

riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e 

di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente 

compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli 

accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 2x18 W  

    

      1  1,000    

                SOMMANO   cad =  1,000    

          

32  16  14.5.1.1      

    Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio 

a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato 

infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, 

riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e 

di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente 

compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli 

accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 18 W  

    

      1  1,000    

               A RIPORTARE  1,000    
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    RIPORTO   1,000    

                SOMMANO   cad =  1,000    

          

33  19  14.5.6.2      

    Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato 

trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, 

idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, 

doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo 

Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, 

tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o 

compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FLC 11 W  

    

      8  8,000    

                SOMMANO   cad =  8,000    

          

34  20  14.5.8.1      

    Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato 

trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, 

idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, 

doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Sempre 

Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di 

ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli 

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FL 8 W  

    

      2  2,000    

                SOMMANO   cad =  2,000    

          

35  9  14.1.1.2      

    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 

esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 

tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con 

malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, 

l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm2  

    

      13+1  14,000    

                SOMMANO   cad. =  14,000    

          

36  10  14.1.3.2      

    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 di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 

cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 

coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 

con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di 

serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale 

termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato 

entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. 

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 

la  

    

               A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

    morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

    

      3+1  4,000    

                SOMMANO   cad =  4,000    

          

37  33  035038A      

    Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare 

in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di 

protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 

250 V  

    

      2  2,00    

                SOMMANO   cad =  2,00    

          

38  34  035038C      

    Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare 

in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di 

protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 32 A-220 ÷ 

250 V  

    

      1  1,00    

                SOMMANO   cad =  1,00    

          

39  15  14.4.12.2      

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 16 

kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 

CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già 

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello 

stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni 

e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 

minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso 

perfettamente funzionante. 

3P In 100 A  

    

      1  1,000    

                SOMMANO   cad =  1,000    

          

40  12  14.4.5.3      

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 

kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 

CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già 

predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello 

stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni 

e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 

minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso 

perfettamente funzionante. 

3P In da 40 a 63 A  

    

      1+1  2,000    

                SOMMANO   cad =  2,000    

          

41  14  14.4.10.1      

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo 

all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 

rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 

schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, 

gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 

funzionante. 

1P+N In da 6 a 32 A  

    

      12+1+4  17,000    

                SOMMANO   cad =  17,000    

          

42  13  14.4.8.2      

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di      

               A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

    interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, 

idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 

rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 

schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, 

gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 

funzionante. 

3P In da 6 a 32 A  

    

      1  1,000    

                SOMMANO   cad =  1,000    

          

          

          

      2) Totale OPERI ELETTRICHE      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
     A RIPORTARE      
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    RIPORTO       

    OPERE IDRICHE      

          

            

          

43  44  IDR.013      

    Fornitura e collocazione di lavabo e mobiluccio in acciaio inox per uso 

medico, delle dimensioni 65 x 50 con troppo pieno, corredato di batteria di 

miscela comando a pedale del tipo esterno, con bocca di erogazione in 

ottone cromato, sifone a bottiglia del diametro minimo 1" completo di 

piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso l'allacciamento alle linee 

principali degli impianti di adduzione (comunque realizzato, anche a 

collettore),di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed 

ogni altro onere ed accessori.  

    

      2  2,000    

                SOMMANO   cad. =  2,000    

          

44  22  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 ventilazione (queste escluse). 

Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 

di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie 

e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 

- per punto di scarico  

    

      3  3,000    

                SOMMANO   cad =  3,000    

          

45  21  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 l'identificazione utenza e 

raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 

accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 

della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato 

da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

      6  6,000    

                SOMMANO   cad =  6,000    

          

          

          

      3) Totale OPERE IDRICHE      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     A RIPORTARE      
 


