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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  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 eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    Euro quindici/78  €/metro  15,78  

    Incidenza manodopera: 42,52%  quadrato    

          

2  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.  

    

    Euro zero/99  €/metroquadra  0,99  

    Incidenza manodopera: 40,40%  toxcentimetro    

          

3  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    Euro uno/99  €/metroquadra  1,99  

    Incidenza manodopera: 40,70%  toxcentimetro    

          

4  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 testa, compresi i magisteri di 

ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale 

configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei 

vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di 

qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o 

cerchiature.  

    

    Euro quattrocentotrentasei/72  €/metro cubo  436,72  

    Incidenza manodopera: 35,47%      

          

5  21.2.8.2  Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo 

e spessore, compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, 

compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in 

acciaio S275 tipo IPE doppia T, 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 da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T  

    

    Euro cinquecentosette/96  €/metro cubo  507,96  

    Incidenza manodopera: 27,09%      

          

6  21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

    

    Euro trecentocinquantatre/99  €/metro cubo  353,99  
    Incidenza manodopera: 40,63%      

          

7  15.4.2.1  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 (tracce, chiusura tracce ed 

attraversamenti di piccola entità) 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 acque bianche  
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    Euro ottantauno/37  €/cadauno  81,37  

    Incidenza manodopera: 49,49%      

          

8  3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

per opere in fondazione con C 12/15  

    

    Euro centoventiotto/18  €/metro cubo  128,18  

    Incidenza manodopera: 2,93%      

          

9  21.1.1  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), 

forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

    

    Euro trecentoventisette/69  €/metro cubo  327,69  

    Incidenza manodopera: 40,96%      

          

10  2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di 

sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 8 cm  

    

    Euro ventiotto/02  €/metro  28,02  

    Incidenza manodopera: 47,89%  quadrato    

          
11  15.4.2.2  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 (tracce, chiusura tracce ed 

attraversamenti di piccola entità) 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 acque nere  

    

    Euro ottantaotto/08  €/cadauno  88,08  

    Incidenza manodopera: 45,72%      
          

12  2.3.2.1  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 ribassata delle dimensioni minime in pianta di 

cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più supporti d'appoggio. tali 

cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra 

i casseri con calcestruzzo tipo C28/35.L'intercapedine risultante sarà atta 

all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure 

laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari tubi di 

aerazione in PVC, il getto di  calcestruzzo con rifinitura superiore a raso 

estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte secondo le indicazioni della casa produttrice. Restano esclusi ferri 
d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. 

I PREZZI DEI CODICI 2.3.2.1 - 2.3.2.5 SONO SOSPESI IN ATTESA DI 

ERRATA CORRIGE DELLA REGIONE SICILIA 

 

per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm  

    

    Euro ventisei/71  €/metro  26,71  

    Incidenza manodopera: 0,08%  quadrato    

          

13  21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  
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    Euro tre/94  €/metroquadra  3,94  

    Incidenza manodopera: 40,86%  toxcentimetro    

          

14  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 pannelli di lamiera monolitica d’acciaio 

rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 

morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere 

e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 

materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 

casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    Euro ventitre/91  €/metro  23,91  

    Incidenza manodopera: 24,72%  quadrato    

          

15  13.3.9.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP 

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, 

interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e 
guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. 

EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione 

collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la 

fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e 

gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto 

di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm  

    

    Euro quindici/68  €/metro  15,68  

    Incidenza manodopera: 21,30%      

          
16  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche 

vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a 

misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali 

sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere 

per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali previste dalle norme vigenti in materia.  

    

    Euro due/50  €/chilogramm  2,50  

    Incidenza manodopera: 20,00%  o    

          
17  8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, 

con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a 

scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri 

filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle 

pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del 

tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate 

zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., 

chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita 

chiave.  

    

    Euro duecentoquarantanove/73  €/metro  249,73  

    Incidenza manodopera: 3,31%  quadrato    

          
18  2.2.5  Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di 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 in conformità alle indicazioni 

delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura.  

    

    Euro cinquantatre/94  €/metro  53,94  

    Incidenza manodopera: 38,26%  quadrato    
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19  21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 

l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    Euro tre/28  €/metro  3,28  

    Incidenza manodopera: 53,35%  quadrato    
          

20  10.1.14  Formazione di costa sagomata curva, eseguita a macchina con raggio di 0,5  

cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro trentaquattro/16  €/metro  34,16  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

21  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore 

per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e 

saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti 

di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, 
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

    

    Euro trecentodiciotto/77  €/cadauno  318,77  

    Incidenza manodopera: 25,90%      

          

22  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 finito a perfetta regola d'arte. 

spessore di 12 cm  

    

    Euro trentauno/21  €/metro  31,21  

    Incidenza manodopera: 43,00%  quadrato    
          

23  ALLARME  Fornitura e installazione di centrale di allarme certificata Grado 3, compresi 

gruppo di alimentazione supplementare, interattività totale, controllo e gestione 

da remoto, accessi Hi Pad, gestione combinatore telefonico GSM e analogico, 

sistema di accesso/non accesso nelle aree con sistema di controllo accessi; 

compresa la fornitura e installazione di n. 60 sensori rivelatori di movimento 

dotati di doppia tecnologia anti smascheramento con immunità "animali". I 

rilevatori di movimento devono includere due tecnologie per il rilevamento del 

movimento: la microonde doppler e l'infrarosso con segnali che vengono 

interpretati da algoritmi proprietari che rigettano falsi allarmi mentre rilevano 

intrusioni indesiderate. La sezione a microonde dei sensori deve includere un 
ricetrasmettitore compatto a microstrip, su base DRO e con antenna a patch su 

PCB. Il segnale Doppler deve essere processato digitalmente.Sono inoltre 

comprese la fornitura e installazione di n. 01 sirena da esterno anti schiuma e 

anti schiacciamento livello 3 e n. 10 chiavi elettroniche del tipo a 

riconoscimento personalizzato  

    

    Euro quattordicimilaseicentonovanta/00  €/cadauno  14.690,00  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

24  13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 

min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, 

compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 
materiale ed il costipamento.  

    

    Euro ventiquattro/08  €/metro cubo  24,08  

    Incidenza manodopera: 6,23%      

          

25  21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 

collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

    

    Euro diciotto/98  €/metro  18,98  

    Incidenza manodopera: 53,05%  quadrato    
          

26  MAN_EL  Manodopera per la posa di cavi elettrici, canaline porta cavi e quant'altro      
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    necessita per la messa in esercizio del sistema di allarme, compresa la 

configurazione delle apparecchiature installate, compresa la formazione del 

personale addetto alla gestione del sistema.  

    

    Euro duemilacinquecento/00  €/cadauno  2.500,00  

    Incidenza manodopera: 0,00%      
          

27  21.1.17  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.  

    

    Euro quattro/74  €/metro  4,74  

    Incidenza manodopera: 42,40%  quadrato    

          

28  P_CALORE  Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa 

di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: 

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita 

da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con colorazione 

neutra di dimensioni compatte; 
- griglia di mandata con deflettore automatico; 

- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; 

- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; 

- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica; 

- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio; 

- filtri facilmente lavabili; 

- bacinella condensa completa di scarico isolato. 

- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente; 

- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento 

alla sezione esterna; 

- sensore di movimento persone; 
- telecomando ad infrarossi con display. 

L'unità esterna sarà costituita da: 

- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; 

- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; 

- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con 

trattamento anti-corrosione; 

- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato 

direttamente; 

- valvola di espansione motorizzata; 

- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e 

accessori di sicurezza; 
- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. 

Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Comprese le opere murarie per il 

fissaggio dell'unità, le staffe i supporti antivibranti il sollevamento fino a quota 

di tre metri sul piano di campagna, la realizzazione delle linee idrauliche ed 

elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna di 3 5 metri, la 

realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di 

materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5% e quanto 

altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: 

2)  resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E.35°C 

b.s.); 

- Resa termica non inferiore a 3.4 kW (T.I. 20°C - T.E. 6°C b.u.); 
- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; 

- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; 

- portata d'aria unità interna: 540 m³/h; 

- pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di 

funzionamento non superiore a: 38 dB(A); 

- pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A);  

    

    Euro millecentosessantadue/08  €/cadauno  1.162,08  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

29  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 

delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone  
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    incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura 

e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a 

doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al 

pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto 

di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    Euro duecentoquarantacinque/43  €/cadauno  245,43  

    Incidenza manodopera: 28,03%      

          

30  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

per opere in fondazione con C 16/20  

    

    Euro centotrentaquattro/70  €/metro cubo  134,70  

    Incidenza manodopera: 2,79%      

          

31  8.1.3.1  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. 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 compreso posa in opera e opere murarie 

per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti.Sono inclusi la fornitura e 
posa in opera dei vetri. 

A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 

cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole 

(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per 

ogni anta): 

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

scorrevole. 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro 

camera 4-6-4  

    

    Euro trecentosettantacinque/51  €/metro  375,51  

    Incidenza manodopera: 8,36%  quadrato    

          
32  13.3.18.1  Manicotto per sistemi di giunzione per tubazioni, non in pressione, in materiale 

plastico, con sistema antisfilamento realizzato in PP o PE con sistema di 

aggancio a clip in      acciaio zincato. Rigidità anulare del sistema SN8. Il 

manicotto sarà fornito completo di guarnizione amovibile in EPDM. 

D esterno 160 mm  

    

    Euro ventinove/66  €/cadauno  29,66  

    Incidenza manodopera: 11,60%      

          

33  2.1.4  Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg 

di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma 

non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la 
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli  
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    squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 

collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il 

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

qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

    

    Euro duecentosette/53  €/metro cubo  207,53  
    Incidenza manodopera: 38,81%      

          

34  21.1.25  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.  

    

    Euro trentadue/26  €/metro cubo  32,26  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

35  21.8.3  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di 

solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a 

stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura 

delle stesse.  

    

    Euro sessanta/70  €/metro  60,70  

    Incidenza manodopera: 68,01%  quadrato    

          

36  21.1.18  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti 

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

trasporto a rifiuto.  

    

    Euro cinque/26  €/metro  5,26  
    Incidenza manodopera: 42,58%  quadrato    

          

37  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 massiccio completo di telaio dello stesso legno 

castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non 

inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a 

cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. 

Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 

2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 2 (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 e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m²/K); marcatura 

CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato 

dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica 

e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro 

occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.  

    

    Euro milletrentasei/46  €/metro  1.036,46  

    Incidenza manodopera: 3,98%  quadrato    

          

38  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un 

primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e 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 da 2 cm, 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.  

    

    Euro ventiuno/55  €/metro  21,55  

    Incidenza manodopera: 41,53%  quadrato    

          

39  1.1.9.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 

roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio 
dello scavo, compresi eventuali  
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    trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse 

le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle 

materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il 

prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A. 

all'interno di edifici  

    

    Euro centocinquantacinque/12  €/metro cubo  155,12  

    Incidenza manodopera: 51,92%      

          

40  21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o 

più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o 

totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname 

deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la 

sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, 

esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

- per ogni m² di infisso  

    

    Euro centotrentatre/56  €/metro  133,56  

    Incidenza manodopera: 61,81%  quadrato    

          

41  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 (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) 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  

    

    Euro cento/58  €/cadauno  100,58  

    Incidenza manodopera: 20,52%      

          

42  8.3.1.3  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e 

porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro 

fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi 

tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato 
al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta 

mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta- 

finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 

12208); classe di resistenza al vento 5 (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. Sono compresi e compensati nel 

prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di 

gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati 
verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei 

riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente 

sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone 

pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di 

manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma 

resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché 

la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte, inclusi i vetri. 

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) – Sezione 
80 mm. con vetro camera 4-6-4  
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    Euro cinquecentoventi/98  €/metro  520,98  

    Incidenza manodopera: 6,02%  quadrato    

          

43  12.3.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 

mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di 
6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini 

di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura 

degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

    

    Euro trentaquattro/00  €/metro  34,00  

    Incidenza manodopera: 30,35%  quadrato    

          

44  15.3.3  Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con 

cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta 

funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della   

temperatura comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti 

elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di 

ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    Euro milleseicentoquindici/40  €/cadauno  1.615,40  

    Incidenza manodopera: 2,55%      

          

45  8.4.4.1  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che 

seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche 

termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 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 coppie di cristalli 
(ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirrale 

stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e 

collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm, compresi distanziatori 

e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E 

(trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m²K))  

    

    Euro novanta/60  €/metro  90,60  

    Incidenza manodopera: 11,11%  quadrato    

          

46  15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 

delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di 
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 

dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso 

di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 

adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 

cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro milleottocentotrentasei/12  €/cadauno  1.836,12  

    Incidenza manodopera: 3,42%      

          

47  21.9.8  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con 

grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed 

esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.  

    

    Euro otto/31  €/metro  8,31  

    Incidenza manodopera: 56,56%  quadrato    

          

48  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 locale (questa esclusa), in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno 

pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico 

tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce 

nelle murature, eseguite a mano o con mezzo  
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    meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 

scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 

necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 

minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer  

    

    Euro quarantatre/50  €/cadauno  43,50  

    Incidenza manodopera: 47,45%      

          

49  15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 

antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.Compreso le opere 

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

funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro trecentoottantasette/57  €/cadauno  387,57  

    Incidenza manodopera: 1,38%      

          
50  23.2.3  Fornitura e posa in opera di strato di rasatura, per interni, idoneo per intonaco, di 

cui alla voce 23.2.1, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, 

isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente esente da cemento, 

idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano o con macchina 

intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso 

l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d’arte.  

    

    Euro sedici/06  €/metro  16,06  

    Incidenza manodopera: 35,80%  quadrato    

          

51  14.1.5.2  Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 
14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame 

con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata 

al carico fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. 

ulteriore comando deviato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e 

dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito  

    

    Euro trentacinque/20  €/cadauno  35,20  

    Incidenza manodopera: 26,05%      

          

52  15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 

frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed 

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

    

    Euro quattrocentocinquanta/82  €/cadauno  450,82  

    Incidenza manodopera: 1,19%      

          

53  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.  

    

    Euro dodici/40  €/metro  12,40  

    Incidenza manodopera: 64,92%  quadrato    
          

54  14.1.8.2  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 esclusa), o da altri punti di alimentazione del 

locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 

perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce 

nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale 

di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a  
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    cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

monofase, conduttori di sezione 2,5mm²  

    

    Euro quarantatre/20  €/cadauno  43,20  

    Incidenza manodopera: 63,70%      

          
55  15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 

100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro duecentosettantatre/72  €/cadauno  273,72  

    Incidenza manodopera: 1,96%      

          

56  9.1.6  Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, 

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.  

    

    Euro dodici/28  €/metro  12,28  

    Incidenza manodopera: 65,55%  quadrato    
          

57  14.1.8.6  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 esclusa), o da altri punti di alimentazione del 

locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 

perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce 

nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale 

di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a 
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

trifase, conduttori di sezione 2,5mm²  

    

    Euro quarantaquattro/30  €/cadauno  44,30  

    Incidenza manodopera: 62,12%      

          

58  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 onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro centoventiuno/92  €/cadauno  121,92  

    Incidenza manodopera: 4,40%      
          

59  11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 

dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 

metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 

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.  

    

    Euro sei/21  €/metro  6,21  

    Incidenza manodopera: 34,62%  quadrato    

          

60  14.1.8.8  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 esclusa), o da altri punti di alimentazione del 

locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 

perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce 

nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale 

di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a 

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.  
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    trifase, conduttori di sezione 6 mm²      

    Euro cinquantadue/00  €/cadauno  52,00  

    Incidenza manodopera: 52,92%      

          

61  12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 

cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro otto/23  €/metro  8,23  

    Incidenza manodopera: 50,18%  quadrato    

          

62  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 esclusa), o da altri punti di alimentazione del 

locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 

perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce 

nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale 

di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a 

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

monofase, conduttori di sezione 1,5mm²  

    

    Euro quarantauno/80  €/cadauno  41,80  

    Incidenza manodopera: 65,84%      

          

63  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 ° , con destinazione d’uso certificata dal 

produttore come : strato intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La 

membrana sarà  posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, 

in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, 

compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi 

risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed 

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

    

    Euro tredici/64  €/metro  13,64  

    Incidenza manodopera: 20,16%  quadrato    

          

64  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 classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 

classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi 

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, 

la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a 

perfetta regola d’arte. 

collocato all’interno degli edifici  

    

    Euro diciassette/92  €/metro  17,92  

    Incidenza manodopera: 43,80%  quadrato    

          

65  14.8.8.2  Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per 
sistema di controllo della luce su bus DALI, realizzata con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o 

da altro punti di derivazione del BUS, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 

e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, compreso i  fili a 2 

conduttori in rame twistati con rivestimento termoplastico  idonei per bus 

DALI. E’ compreso altresì il comando scenari DALI o il sensore aventi le 

seguenti caratteristiche: 

- I comandi dovranno  permettere il richiamo di almeno 3 scene di luce, oltre il 

dimming delle luci. Il comando dovrà essere dotato di 4 tasti con segnalazione 

luminosa dello stato, in grado di richiamare i tre scenari e il quarto tasto per 
accensione/spegnimento. Dovrà essere poi presente un  
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    tasto a bilico per il dimming delle luci. Il montaggio dovrà avvenire ad incasso, 

scatola inclusa. 

- I sensori di presenza dovranno essere di movimento a micronde direzionali o a 

infrarosso a fascio largo per il rilevamento temperatura. 

- I sensori per la luce dovranno essere del tipo a comando aperto (look-out) 
muniti di fotosensore in grado di  rilevare la luce diurna incidente nel locale. 

Sono compresi le scatole da incasso per parete, soffitto o cartongesso, gli 

accessori, la minuteria ed ogni altro onere. 

Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo 

meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 

sensore ad infrarosso  

    

    Euro trecentonove/60  €/cadauno  309,60  

    Incidenza manodopera: 6,50%      

          

66  5.2.1  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 e la sigillatura dei giunti con idoneo 

prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro quarantacinque/25  €/metro  45,25  

    Incidenza manodopera: 30,41%  quadrato    

          

67  14.8.1.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a 

scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera di 

acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca o 

Dark Light in alluminio anodizzato 99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con 

fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente 
infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e 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 lampada Fluorescente 1x58W  

    

    Euro centoventinove/70  €/cadauno  129,70  

    Incidenza manodopera: 4,24%      

          

68  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 inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni 

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

    

    Euro tre/17  €/metro  3,17  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

69  14.8.11.3  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 trasparente, 

resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. 

L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad 

incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione 

tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in “Sola 

Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve 

essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e 
di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili 

sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per 

il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. 

Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i 

moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 

l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve 

garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di 

montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali 

scatole  o cornici e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 

fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - tradizionale  
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    Euro novantacinque/20  €/cadauno  95,20  

    Incidenza manodopera: 5,28%      

          

70  10.1.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

    

    Euro due/53  €/cadauno  2,53  

    Incidenza manodopera: 0,00%      

          

71  10.1.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala. 

con marmi dello spessore di cm 3  

    

    Euro venticinque/48  €/metro  25,48  

    Incidenza manodopera: 79,04%  quadrato    

          

72  LED  Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione a LED con grado di 

protezione IP65, con sistema illuminamento a binario generale e particolare 

sulle opere custodite e/o esposte con sistema a LED a basso riscaldamento. Sono 
compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico e quant'altro 

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

    

    Euro novemila/00  €/cadauno  9.000,00  

    Incidenza manodopera: 0,00%      
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    Voci Finite con Analisi      

          

73  AP.01  Fornitura e collocazione di lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore 

finito di 2 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in 

opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali.Compreso pulitura 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:  

    

    Euro novantacinque/01  €/metro  95,01  

    Incidenza manodopera: 16,78%  quadrato    

          

74  AP.02  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm 

e con superfici e coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su 

superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di 

ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte: 

Pietra grigia Rabat  

    

    Euro centosedici/82  €/metro  116,82  

    Incidenza manodopera: 16,33%  quadrato    
          

75  AP-03  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo del tipo "Grigio Rabat" dello 

spessore di cm. 1 ed altezza di cm. 4.5, posto in opera con collanti, compreso 

l'onere per la pulitura, la stuccatura e sigillatura dei giunti, tagli, sfridi ed ogni 

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

    

    Euro undici/67  €/metro  11,67  

    Incidenza manodopera: 27,30%      

          

76  AP.04  Fornitura e posa in opera di aspiratore per bagni e locali di servizio con portata 

di 275 mc./h., completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato; 

comprese la canalizzazione, l'esecuzione dei fori passante nei muri e il loro 
successivo ripristino con malta di cemento, compreso ogni altro onere e 

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

    

    Euro seicentotrenta/78  €/cadauno  630,78  

    Incidenza manodopera: 36,51%      

          

77  AP.05  Fornitura e posa in opera di porta interna in legno del tipo scorrevole (90x210 

cm.), in controtelaio metallico, di spessore non inferiore a mm 50, composta da 

pannello tamburato a nido d'ape, rivestito superficialmente con laminato 

plastico; compreso maniglione tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a 

chiave o con dispositivo libero/occupato, cassematte in lamierno zincato, opere 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la porta completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    Euro millesessantacinque/12  €/cadauno  1.065,12  

    Incidenza manodopera: 5,76%      

          

78  MA.01  Manodopera in economia compresa e compensata ogni spesa per fornire gli 

operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione nonché 

la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le 

spese generali e l'utile di impresa.  

    

    Euro ventinove/01  €/ora  29,01  

    Incidenza manodopera: 100,00%      

          

  

  CEFALU` lì 03.03.2021  

  Il progettista e D.L. 

Arch. Luigi Piazza 

  
    

 


