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Nr. 1 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.a (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 2 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
A03.01.011.a delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 3 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 4 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.029 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01) m² 16,01

Nr. 5 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di
A03.03.001.a carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (venti/66) m³ 20,66

Nr. 6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.e trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore
ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km
dal cantiere
euro (zero/71) ton 0,71

Nr. 8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 9 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati
A07.03.001.e in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità

dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con perlite granulometria 1÷5 mm
euro (duecentoottanta/00) m³ 280,00

Nr. 10 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
A08.01.025.d saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della

sezione di 400 mm
euro (ventisei/99) m 26,99

Nr. 11 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: per
A08.01.031.a bocchettoni, raccordi pluviali e brache

euro (sei/58) kg 6,58

Nr. 12 Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³,
A09.03.007.a resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ad incastro su 2 lati, legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo sfrido

e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte:
spessore 20 cm, trasmittanza 0,66 W/m²K, fonoassorbenza 44 dB
euro (cinquanta/54) m² 50,54

Nr. 13 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.006.a fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. dello spessore finito di 105 mm, costituita da un pannello per
ogni lato dello spessore di 15 mm con interposto un pannello di lana di vetro spess. 40 mm
euro (quarantaotto/34) m² 48,34

Nr. 14 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata
A10.01.001 con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai
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pluviali
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 15 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
A10.01.002.b sec.: consumo 500 gr/m²

euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 16 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a
A12.01.002.c frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
euro (diciotto/79) m² 18,79

Nr. 17 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
A12.01.003.b predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo

metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta bastarda
composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia
euro (ventisette/16) m² 27,16

Nr. 18 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di
A12.01.017 laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 19 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture,
A12.01.019 ecc.

euro (quattro/13) m 4,13

Nr. 20 Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/m²
A12.01.021 euro (due/07) m² 2,07

Nr. 21 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.j profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi

fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto
nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN
12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento fisso. Telaio fisso
euro (duecentosessantacinque/02) m² 265,02

Nr. 22 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 23 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici
A20.01.007.a euro (sei/97) m² 6,97

Nr. 24 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 25 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.b pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico

euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 26 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 27 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
.02 euro (cinque/37) m² 5,37

Nr. 28 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura),
A20.01.015 esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura

euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 29 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
A21.01.019.a rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con

asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti
euro (tre/82) m²/mm 3,82

Nr. 30 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
A21.01.019.b rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con

asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: travi
euro (quattro/11) m²/mm 4,11

Nr. 31 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante:
A21.01.019.c rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con
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asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzaffo
di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi
euro (quattro/75) m²/mm 4,75

Nr. 32 Architravi in c.a., realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del ferro, del calcestruzzo, delle casseforme e le opere
A21.01.023 provvisionali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale

euro (trecentonovantanove/68) m² 399,68

Nr. 33 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.02.001.b UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e

a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
euro (due/18) m 2,18

Nr. 34 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.02.003.a UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e

a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/58) m 3,58

Nr. 35 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.02.003.b UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e

a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
euro (quattro/41) m 4,41

Nr. 36 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.02.003.d UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e

a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV
(CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
euro (sette/34) m 7,34

Nr. 37 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001.e totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A
euro (cento/79) cad 100,79

Nr. 38 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.002.e totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A
euro (settantanove/80) cad 79,80

Nr. 39 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.001.a conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi

fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme
C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-
C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A
euro (centoventiotto/85) cad 128,85

Nr. 40 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.d conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi

fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme
C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-
C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA quadripolare fino a 63 A
euro (trecentonove/64) cad 309,64

Nr. 41 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in
D05.01.008 opera: mm 150 x 60

euro (ventiuno/90) m 21,90

Nr. 42 Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali,
D05.03.003 completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80

euro (quarantauno/99) cad 41,99

Nr. 43 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 150 x 60
D05.04.008 euro (quattro/85) cad 4,85

Nr. 44 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm
D05.05.008 150 x 60

euro (sedici/06) cad 16,06

Nr. 45 Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

D05.19.006 80 x 40
euro (sei/87) m 6,87

Nr. 46 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.002.a sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali

incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
euro (sei/04) cad 6,04

Nr. 47 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.003 fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno

mm 25
euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 48 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.a trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1

lampada da 18 W
euro (quarantaquattro/42) cad 44,42

Nr. 49 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.b trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2

lampade da 18 W
euro (cinquantatre/71) cad 53,71

Nr. 50 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
D06.03.001.d trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2

lampade da 36 W
euro (settantaotto/50) cad 78,50

Nr. 51 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da
D06.11.001.a incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non
.02 inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1

ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
euro (centosessantaotto/88) cad 168,88

Nr. 52 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da
D06.11.001.c incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non
.02 inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1

ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
euro (duecentotrentaotto/09) cad 238,09

Nr. 53 Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro della campana cm 14
D08.01.012.b euro (quarantaquattro/42) cad 44,42

Nr. 54 Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.001.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.01 10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di rivestimento; Per
porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900 mm
euro (trecentosettantasette/53) cad 377,53

Nr. 55 Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.001.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.02 10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di rivestimento; Per
porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:
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dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm
euro (quattrocentoottantauno/85) cad 481,85

Nr. 56 Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.001.b elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.03 10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di rivestimento; Per
porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su
anta semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500
mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm:
dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
euro (ottocentosettantatre/85) cad 873,85

Nr. 57 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
E04.01.005.a cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna
euro (centosessantauno/13) cad 161,13

Nr. 58 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
E04.01.005.b cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con

asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
euro (duecentouno/42) cad 201,42

Nr. 59 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di chiusura, urto di chiusura regolabile
E04.01.006 sul braccio

euro (novanta/38) cad 90,38

Nr. 60 Cilindro tipo YALE per serratura standard, completo di n. 3 chiavi
E04.01.012 euro (undici/88) cad 11,88

Nr. 61 Rivelatore elettronico di gas metano o GPL, per uso residenziale o similare, costituito in materiale plastico autoestinguente, con spia
E04.02.001 LED di indicazione corretto funzionamento, spia LED di segnalazione allarme - avvisatore acustico elettronico - 75dB - alimentazione

220/230V - modello certificato dal Ministero dell'interno - completo di relé in grado di pilotare dispositivi esterni (elettrovalvole,
estrattori di aria ecc.)
euro (centoottanta/76) cad 180,76

Nr. 62 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2)
E04.03.006 con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme

tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)
euro (sessantacinque/07) cad 65,07

Nr. 63 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme, fino a 8 zone. Possibilità di controllare n. 20 rivelatori per linea,
E04.04.001 dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei segnali provenienti dalle linee automatiche e manuali. Composto da un

microprocessore con la funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra apparecchiatura e utente. Segnalazione degli
stati di allarme. Sistema di alimentazione tramite alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di emergenza con carica minima di
30 ore.
euro (millecinquecentocinquantaquattro/00) cad 1´554,00

Nr. 64 Accessori Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di protezione IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato
E04.04.027 antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiale termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del

vetro.
euro (quarantatre/00) cad 43,00

Nr. 65 Segnale monofacciale in film vinilico fotoluminescente non radioattivo, spessore mm 0,4, montato mediante incollaggio, dimensioni
E04.05.002 mm 260x330 circa, conforme a quanto disposto dal DPR 8 giugno 1982, n. 524, cerchio rosso con barra a 45º con rappresentazione

sigaretta in nero, sfondo bianco con scritta «VIETATO FUMARE» o indicate le vie di esodo
euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 66 Fornitura e posa in opera in aderenza di Controsolaio REI 60 Brevettato, Certificato e Assicurato TIPO PROTECTO REI per
NP01 l'incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza

ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco.
Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in
sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza
meccanica secondo la normativa EN 14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli
meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone.
Il sistema è completato con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 15 mm, fissate ai
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profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) e guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo
le pareti perimetrali. Il sistema ha un ingombro massimo di 5 cm. Il sistema deve essere tale da poter certificare la resistenza al fuoco
R60 del solaio.
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro per
rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.
L'interasse della nervatura metallica è di cm 60 ed insieme al  numero di fissaggi da determinare in base al sistema scelto,  devono
comunque garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.
Le caratteristiche prestazionali dovranno essere garantite da un Certificato rilasciato da un Laboratorio Prove che attesti l'esecuzione di
analisi numeriche, di prove di laboratorio statiche sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza flessionale trasversale
minima del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche antisfondellamento e/o distacco dell'intonaco con
capacità portante di risposta pari a 160 kg/mq. Dovrà essere stipulata una alla polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema,
unitamente alla dichiarazione di regolare posa in opera, alla relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l'esecuzione
di prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, sui fissaggi ai travetti con un carico
>60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.
Al termine delle lavorazioni, dovrà essere prodotta una polizza postuma decennale con garanzia risarcitoria a tutela delle lavorazioni
eseguite.
Il prezzo comprende tutto quanto non direttamente descritto che necessita a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la
regola dell'arte. Da computare al mq di superficie effettivamente lavorata.
euro (ottantanove/80) m2 89,80

Nr. 67 Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessure esistenti tramite: fornitura e posa, prima della stesura
NP03 dell'impermeabilizzazione sulle superfici, di banda coprigiunto impermeabile di copolimero termoplastico rinforzato da tessuto non

tessuto della larghezza di 15 cm; essa dovrà avere un allungamento a rottura > 60%, temperature di esercizio da -30°C a +90°C e
buona resistenza ad acidi, basi e resistenza ai raggi UV conforme alla norma DIN 4892-2 così come TIPO Garvo 5di Volteco. I nastri
coprigiunto dovranno essere incollati tra loro mediante impiego di mastice adesivo a base di polimeri TIPO Superbond e sulle superfici
utilizzando un prodotto impermeabilizzante cementizio elastico così come TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo stesso per
tutta la superficie lasciando libera la fascia centrale inferiore della banda ed eventualmente provvedere al posizionamento ad omega
della stessa previa sagomatura a 45° dei lembi del giunto stesso. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera
finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare di impermeabilizzazione effettuata.
euro (trenta/47) m 30,47

Nr. 68 Impermeabilizzazione delle soglie: fornitura e posa e banda coprifilo con gomma butilica adesiva da applicare su superfici pulite e
NP04 compatte ove sia necessario raccordare con l'impermeabilizzazione la zona sottosoglia così come TIPO Aquascud Join BT di Volteco o

materiale di superiori caratteristiche. La banda andrà incollata, previa accurata pulizia, al materiale con cui collegare il sistema TIPO
Aquascud (e. marmo, lattone rie, etc…) e verrà incollata ad una prima mano di rivestimento (TIPO es. Plastivo, Aquascud, etc…)
preventivamente applicata e maturata sul massetto o sulla struttura in c.a. da impermeabilizzare.Il prezzo comprende inoltre tutto
quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al metro lineare.
euro (quattordici/19) m 14,19

Nr. 69 Impermeabilizzazione dei scarichi: fornitura e posa di rinforzo quadrato impermeabile in copolimero termoplastico rinforzato avente
NP05 dimensioni di cm 40x40 per l'impermeabilizzazione delle zone a ridosso degli scarichi così come TIPO Garvo Quadro di Volteco o

prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il rinforzo dovrà essere posato sopra la zona di scarico su una prima mano di materiale
TIPO Aquascud 430 e dovrà da questa essere compenetrato. A maturazione della prima mano si impermeabilizzeranno le superfici
rimanenti con sistema TIPO Aquascud System facendo in modo che il rivestimento che lo costituisce termini sormontando per almeno
10 cm il rinforzo TIPO Garvo Quadro. In corrispondenza del foro di scarico andrà eseguito un taglio a croce sul rinforzo TIPO Garvo
Quadro per risvoltare poi i quattro lembi ottenuti all'interno del foro ove verranno bloccati dagli elementi terminali dello scarico stesso.
Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da
computare cadauno.
euro (quaranta/24) cadauno 40,24

Nr. 70 Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali: fornitura e posa di banda coprifilo elasticizzata in non-tessuto con
NP06 rinforzo centrale in gomma (copolimero elastomerico), avente permeabilità nulla sino a 100 KPa di pressione idraulica, resistenza a

rottura >267 N/5 cm, allungamento a rottura >20% e temperature di esercizio da -30°C a +60°C così come materiale rinforzo TIPO
Aquascud Join. I nastri coprifilo dovranno essere posati con continuità, incollandoli tra loro mediante impiego di mastice adesivo a
base di polimeri rinforzo TIPO Superbond e sulle superfici di posa con un prodotto impermeabilizzante cementizio elastico come
rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo stesso per tutta la superficie superiore lasciando libera la parte centrale inferiore
a contatto con la struttura. Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo
la regola dell'arte. Da computare al metro lineare.
euro (quattordici/63) m 14,63

Nr. 71 Rivestimento impermeabile NON calpestabile: fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di elasticità,
NP07 avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al supporto

(UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche.
Il prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm. Immediatamente, a materiale
ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed
allungamento >40% così come rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori caratteristiche che dovrà essere fatto
compenetrare dal precedente materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una buona pressione mediante l'apposito rullo
in gomma ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la presa del primo, sarà applicato in maniera
uniforme un secondo strato di materiale rinforzo TIPO Aquascud 430, per lo spessore di 1 mm avendo cura di ricoprire
uniformemente la membrana rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante dovrà possedere certificazione ETA
rilasciato da ITC-CNR poiché dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8 relative ai kit impermeabilizzanti
per coperture piane e potrà essere lasciato a vista purchè le superfici rivestite non siano accessibili e dovrà poter rimanere esposta
all'atmosfera senza necessità di ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione avvenuta il sistema dovrà possedere
una capacità di copertura delle lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C UNI EN 14891 met. A.8.2.). Il prezzo
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comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte. Da computare al
metro quadro di superficie effettuata.
euro (quarantauno/80) m2 41,80

Nr. 72 Rivestimento impermeabile calpestabile: fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di elasticità,
NP08 avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di esercizio comprese tra -10°C e +60°C, adesione al supporto

(UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche.
Il prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 mm. Immediatamente, a materiale
ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed
allungamento >40% così come rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori caratteristiche che dovrà essere fatto
compenetrare dal precedente materiale rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una buona pressione mediante l'apposito rullo
in gomma ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la presa del primo, sarà applicato in maniera
uniforme un secondo strato di materiale rinforzo tramite fornitura e posa in opera di rivestimento pedonabile impermeabile, in pasta, a
base di polimeri silano modificati, privo di solventi, pronto all'uso ed applicabile a freddo, in grado di reagire con l'umidità ambientale
originando una membrana elastomerica elastica di color grigio chiaro semilucido tipo Aquascud 500 Volteco o prodotto di superiori
caratteristiche. Il sistema dovrà garantire temperatura di esercizio da -40°C a +60°C, carico a rottura di 2,5 N/mm2 (UNI EN ISO 527-
3), allungamento a rottura >80% (UNI EN ISO 527-3), impermeabilità all'acqua di 0,5 m (UNI EN 14891), permeabilità al vapore
acqueo Sd di 0,2 m ( UNI EN 7783-2), adesione a supporto cementizio 2 N/mm2 (UNI EN 1542), calpestabilità P3 (TR 007 EOTA)
avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante dovrà possedere
certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché dovrà soddisfare i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8 relative ai kit
impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere lasciato a vista purchè le superfici rivestite non siano accessibili e dovrà poter
rimanere esposta all'atmosfera senza necessità di ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione avvenuta il sistema
dovrà possedere una capacità di copertura delle lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C UNI EN 14891 met.
A.8.2.). Il prezzo comprende inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte.
Da computare al metro quadro di superficie effettuata.
euro (sessantacinque/84) m2 65,84

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone con lampade a LED con ottica tale da evitare i fenomeni di abbagliamento,
NP09 conforme all'utilizzo in ambiente scolastico, dimensioni circa lunghezza 120 cm larghezza 30 cm, potenza equivalente (tubi a

fluorescenza) 2x36 W, alimentzione 230 Vac 50 Hz conformità EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 60598-2-22 EN 62471, grado di
protezione parte a vista IP 40 e parte incassata IP20, corpo in lamiera preverniciata verniciata RAL 9003 UGR<19 temperatura colore
4000 K resa cromatica >80 Classe energetica A++ tipo  LENS PANEL LED (LP236EDK) di Beghelli. Compresa la fonitura e la posa
in opera della cornice per installazione a plafone tipo Cornice Plafone Led Panel 300x1200 mm di Beghelli. Il prezzo comprende
inoltre tutto quanto necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante secondo la regola dell'arte.
euro (duecentoventiuno/50) cadauno 221,50

Nr. 74 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo
NP10 di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq
D15110.a euro (quattro/17) m 4,17
Lombar
Nr. 75 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al
NP11 luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 58 W
D15117.g euro (dodici/06) cad 12,06
Lombar
Nr. 76 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
NP12 nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq
D15112.a euro (uno/26) kg 1,26
Lombar
Nr. 77 Indagini, Verifiche, misurazioni e rilievi necessari ad individuare le criticità dell'impianto elettrico, speciale compreso impianto di
NP13 messa a terra e impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Redazione del progetto As-Built allegato alla dichiarazione di

conformità dell'impianto. Nella voce è compresa ogni attività progettuale finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di conformità
dell'impianto. L'attività deve essere svolta di concerto con i progettisti incaricati che insieme all'impresa devono individuare le criticità
degli impianti esistenti.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 78 Fornitura e messa in opera di sistema di allarme vocale per impianti a 6 zone estendibili fino a 60, conforme e certificato secondo la
NP14 norma EN 54-16 per l'evacuazione vocale, completo ti amplificatore integrato da 240W, registratore digitale fino a 255 messaggi

formato Wave, regolazione di volume per la musica di sottofondo separata per 6 zone, supervisione del sistema e sorveglianza linee
altoparlante, microfono per emergenza sul frontale, tasti emergenza ed
allerta con selezione zone, 12 contatti di ingresso per collegamento con altri sistemi, cablaggio tra controller e postazioni (fino a 8 posti
e 32 estensioni) e software per la configurazione del sistema. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola
d'arte.
euro (duemilasettecentotrenta/43) cadauno 2´730,43

Nr. 79 Fornitura e messa in opera di router di allarme vocale, estensione di sistema per 6 zone addizionali, con possibilità di utilizzo con
NP15 collegamento amplificatore del controller o qualsiasi booster e sorvegliare le linee degli altoparlanti. Compreso ogni onere e magistero

per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (milletrecentoquindici/12) cadauno 1´315,12

Nr. 80 Fornitura e messa in opera di postazione di chiamata base per sistema di allarme vocale con microfono e 7 tasti per selezione zone
NP16 singole o gruppi di zone. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoottantadue/82) cadauno 482,82

Nr. 81 Fornitura e messa in opera Estensione per postazione di chiamata sistema di chiamata vocale a 7 tasti per selezione zone singole o
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NP17 gruppi di zone. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoottantauno/62) cadauno 381,62

Nr. 82 Fornitura e messa in opera di amplificatore 240W, doppio canale in ingresso con funzione di priorità, uscita con priorità controllata,
NP18 ingresso 100 V per riamplificare segnale audio, uscite altoparlante 100 V- 70 V - 8 Ohm, alimentazione back up 24Vcc, regolazione

del volume, supervisione unità, monitor presenza tono pilota per sorveglianza di linea. Compreso ogni onere e magistero per rendere
l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (settecentocinquantaotto/52) cadauno 758,52

Nr. 83 Fornitura e messa in opera di set formato da 6 schedine di sorveglianza linea altoparlanti con
NP19 diagnosi tramite tono pilota. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (duecentonove/80) cadauno 209,80

Nr. 84  Fornitura e messa in opera di lettore CD e tuner FM/AM digitale, uscita stereo o mono, canali separati, possibilità di lettura CD-R,
NP20 CD-RW e file Mp3. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentosessanta/17) cadauno 460,17

Nr. 85 Fornitura e messa in opera di proiettore di suono da 10W, potenza max 15W, colore bianco, in ABS autoestinguente ad alta resistenza
NP21 agli impatti ed all'umidità, protezione IP65, SPL@1.1 86dB, frequenza 75/20 kHz, provvisto di staffe in acciaio bianco e blocchetto

ceramico EVAC. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (centootto/60) cadauno 108,60

Nr. 86 Fornitura e messa in opera di altoparlante a cassa in legno da 12W, potenza max 18W, colore bianco, SPL @ 1.1 93dB, frequenza
NP22 160-20 KHz per musica e parlato, potenza selezionabile, angolo H 193/95, conforme alla norma di sicurezza EN 60065. Compreso

ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasette/97) cadauno 47,97

Nr. 87 Fornitura e messa in opera di alimentatore 24Vdc, batterie a tampone incluse. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a
NP23 perfetta regola d'arte.

euro (millecentoquarantanove/18) cadauno 1´149,18

Nr. 88 Realizzazione scasso per attraversamento muratura o solaio da parte di tubazione di qualsiasi dimensione. Compreso il relativo
NP24 ripristino. Il tutto compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (venticinque/45) cadauno 25,45

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio con vetro di protezione, tubazione in metallo (TAZ) se necessario, conduttori 2x2.5
NP25 FG7OR dal pulsante alla bobina dell'interruttore nel quadro ESISTENTE a valle del CONTATORE DELL'ENTE DISTRIBUTORE

compresa la FORNITURA eventuale della BOBINA DI SGANCIO a lancio di corretne , martelletto di apertura e cartello monitore,
con spia di presenza rete, completo di tutti gli accessori per dare il lavoro finito e collaudabile. Compreso ogni onere e magistero per
rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquarantaquattro/84) cadauno 344,84

Nr. 90 Fornitura e messa in opera ELETTROVALVOLA PER GAS ED ARIA, NORMALMENTE APERTA, CON RIARMO MANUALE,
NP26 PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a

richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di 05 tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico
stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2). Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola
d'arte.
euro (centotrentatre/21) cadauno 133,21

Nr. 91 Fornitura e messa in opera di condotto di ventilazione antincendio di sezione utile minima 0,30 mq, minimo REI 60 classe A1,
NP27 compreso staffe, griglie, demolizioni, e di tutti i ripristini (murarie, intonaci, tinteggiatura). Compreso ogni onere e magistero per

rendere l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentodieci/64) m 210,64

Nr. 92 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 93 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
S01.01.001.0 ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
9.e collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Montaggio e smontaggio, per ogni

modulo
euro (due/35) cad 2,35

Nr. 94 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
S01.01.002.0 o frazione
3.a euro (quarantanove/07) addetto 49,07

Nr. 95 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.0 euro (uno/47) addetto 1,47
3.b
Nr. 96 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
S01.01.002.0 frazione
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4.a euro (tredici/48) addetto 13,48

Nr. 97 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.0 euro (uno/22) addetto 1,22
4.b
Nr. 98 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
S01.01.002.0 doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
8.a euro (centotrentacinque/52) addetto 135,52

Nr. 99 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
S01.01.002.0 doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione
8.b euro (dodici/08) addetto 12,08

Nr. 100 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
S01.01.002.3 euro (sei/71) m² 6,71
6
Nr. 101 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura,
S01.01.002.3 compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o frazione.
7 euro (quattordici/59) m 14,59

Nr. 102 Tramoggia per contenimento macerie, capacità m³ 16, predisposta per l'accesso dell'autocarro. Nolo per un mese o frazione.
S01.01.002.3 euro (sessantasei/22) cad 66,22
8
Nr. 103 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a
3.a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 104 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a
3.b perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite.
euro (due/10) m² 2,10

Nr. 105 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500
S01.01.003.0 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi
8.a approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (sei/56) m² 6,56

Nr. 106 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500
S01.01.003.0 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
8.b successivo

euro (uno/71) m² 1,71

Nr. 107 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura
S01.01.003.1 al m² di telo).
6 euro (uno/50) m² 1,50

Nr. 108 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un
3.a mese o frazione del solo materiale

euro (centotrentasei/71) cad 136,71

Nr. 109 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni
3.b montaggio e smontaggio in opera

euro (diciannove/79) cad 19,79

Nr. 110 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) multifunzione UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette
S01.01.005.2 in c.a. orizzontali o inclinate max 30° o su profili verticali o cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto
0.a con blocco a morsa, con interasse max 180 cm, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e

spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo
smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro elevabile.
euro (dodici/98) m 12,98

Nr. 111 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) multifunzione UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette
S01.01.005.2 in c.a. orizzontali o inclinate max 30° o su profili verticali o cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto
0.c con blocco a morsa, con interasse max 180 cm, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e

spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Costo per ogni mese o frazione successivo al primo
euro (due/41) m 2,41

COMMITTENTE: Roma Capitale - Municipio Roma XIV 



pag. 10

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 112 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di
S01.01.006.1 lunghezza fino a m 4. Nolo per un mese o frazione.
4.a euro (uno/26) cad 1,26

Nr. 113 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di
S01.01.006.1 lunghezza fino a m 4. Per ogni montaggio e smontaggio.
4.b euro (sei/24) cad 6,24

Nr. 114 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m 3, compreso allacciamento
S01.01.006.2 alla scatola di derivazione a base palo.
3 euro (centonovantasei/97) cad 196,97

Nr. 115 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate
S01.01.006.3 euro (cinque/99) m 5,99
2

     Roma, 01/12/2018

Il Tecnico
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