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ELENCO PREZZI UNITARI 

 
Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO AD USO UFFICIO DEGLI EX APPARTAMENTI 

CAPITINI SITI NEL PALAZZO DEI PRIORI IN PERUGIA 

Località:  PERUGIA 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

1 12.1.20.1 

TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco 
civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. 
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di 
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, 
con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da 
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 
data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a 
tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti 
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  A due strati 
del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su 
pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. 

mq 4,16 € 

2 12.1.223 

TINTEGGIO SU PARETI  VELATURA CON GRASSELLO E LATTE DI CALCE.   
Esecuzione di velatura per esterni ed interni, semicoprente decorativa. Da applicare a pennello 
o a rullo su tutti i tipi di intonaci, purché adeguatamente preparati. Il supporto deve essere pulito 
preventivamente. La colorazione viene effettuata con pigmenti minerali naturali che 
garantiscano la fotostabilità. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura 
e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di 
pittura costituito dalla preventiva applicazione della base di grassello di calce, successiva 
stesura della velatura con latte di calce colorato. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura 
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

mq 14,60 € 

3 12.4.40 PREPARAZIONI E PITTURE PARTICOLARI  APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO.   
Applicazione di una mano di fissativo. mq 1,96 € 

4 15.1.1 

DISTRIBUZIONE CIRCUITI LUCE  CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA  
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per 
distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o 
sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in 
PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, 
che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata e le scatole 
di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i 
conduttori; le opere murarie. 

cad 11,80 € 

5 15.1.13.2 

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON 
CONDUTTORE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI.  Punto luce semplice 
con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista 
già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori 
a 60 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici (Norma CEI 20-38) di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni 
e le opere murarie compensate a parte.  Per punto luce con conduttore di protezione 

cad 38,20 € 

6 15.1.130.3 

PUNTO DI COMANDO PER RICEVITORE A RAGGI INFRAROSSI CON PULSANTE 
INCORPORATO.  Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, 
da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di 
cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  A due canali 
con uscita a relè 

cad 97,90 € 

7 15.1.130.4 

PUNTO DI COMANDO PER RICEVITORE A RAGGI INFRAROSSI CON PULSANTE 
INCORPORATO.  Punto di comando per ricevitore a raggi infrarossi con pulsante incorporato, 
da applicare su scatola portafrutto in sostituzione del dispositivo di comando, completo di 
cablaggio e di accessori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Compenso 
per telecomando portatile a raggi infrarossi, minimo 4 canali, completo di batteria, di accessori e 
di programmazione. 

cad 63,30 € 

8 15.1.16.1 

PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN 
TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI 
E GAS TOSSICI.  Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su 
canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla 
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta 
in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori 
del tipo N07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-38)  di sezione 
pari a mm² 1,5 idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a 
relé. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le 
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.  Per punto di comando 

cad 15,30 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

9 15.1.16.2 

PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN 
TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI 
E GAS TOSSICI.  Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su 
canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla 
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta 
in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori 
del tipo N07G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici (Norma CEI 20-38)  di sezione 
pari a mm² 1,5 idonei per il comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a 
relé. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le 
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.  Per punto di comando aggiuntivo sulla 
stessa scatola 

cad 12,60 € 

10 15.1.2 

DISTRIBUZIONE CIRCUITI LUCE  CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN 
TRACCIA  Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di 
derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea 
d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti 
ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di 
conduttori elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione 
adeguata, le eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio 
portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i 
conduttori e le opere murarie. 

cad 6,30 € 

11 15.1.3.2 

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO 
PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.  Incremento alla 
canalizzazione per punto luce o per punto di comando per opere murarie su murature non 
intonacate dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto luce e 
20m per il punto di comando, misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere di 
scasso ed il ripristino della muratura esistente non intonacata di qualsiasi tipo esclusa quella in 
mattone pieno, in calcestruzzo ed in  pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale 
trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal 
punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura  Per punto di comando 

cad 3,10 € 

12 15.1.5.1 

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO 
PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA  
Incremento alla canalizzazione per punto luce per opere murarie su murature in mattone pieno, 
calcestruzzo o pietra dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto 
luce e 20m per il punto di comando, misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere 
di scasso ed il ripristino della muratura esistente in mattone pieno, in calcestruzzo o in  pietra; 
la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni 
e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la 
rasatura e la tinteggiatura  Per punto luce 

cad 26,90 € 

13 15.1.5.2 

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO 
PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA  
Incremento alla canalizzazione per punto luce per opere murarie su murature in mattone pieno, 
calcestruzzo o pietra dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60m per il punto 
luce e 20m per il punto di comando, misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le opere 
di scasso ed il ripristino della muratura esistente in mattone pieno, in calcestruzzo o in  pietra; 
la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni 
e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la 
rasatura e la tinteggiatura  Per punto di comando 

cad 13,40 € 

14 15.1.6.1 

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE.  
Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze 
non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su 
tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di 
protezione IP4X o IP55,  predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione 
dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle 
portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione posate 
con il grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.  In tubazione in PVC IP4X 

cad 16,20 € 

15 15.1.7.1 

CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE 
CIRCOLARE.  Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera dalla scatola di 
derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea 
d’aria, corrente su tubazioni circolari e scatole in PVC autoestinguente con grado di protezione 
IP4X o IP55 o in acciaio predisposte per la posa di conduttori elettrici di comando e controllo. 
Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali scatole di derivazione 
aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutta con le custodie previste del grado di 
protezione indicato . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 
esclusi: i conduttori e le opere murarie.  In tubazione in PVC IP4X 

cad 8,30 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

16 15.2.1 

DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. (PRESE DI FORZA MOTRICE)  CANALIZZAZIONE PER 
PUNTO PRESA IN TRACCIA  Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal 
quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente 
sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni 
e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di 
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione 
adeguata, le scatole di derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. 

cad 13,80 € 

17 15.2.22.1 

PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN 
TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO A BASSA EMISSIONE DI FUMI E GAS 
TOSSICI.  Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione 
in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non 
superiori a 60 m misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle 
terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i conduttori a 
bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7G9-K di idonea sezione terminale 
minima di fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 
escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte.  Per allaccio 
monofase con carico max 16A 

cad 43,30 € 

18 15.2.4 

DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. (PRESE DI FORZA MOTRICE)  INCREMENTO ALLA 
CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN 
MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA.  Incremento alla canalizzazione per punto 
presa per opere murarie su murature in mattone pieno, calcestruzzo o pietra dal quadro di piano 
o di zona per distanze non superiori a 60 m, misurate in linea d’aria. Sono compresi: le opere di 
scasso ed il ripristino della muratura esistente in mattone pieno, in calcestruzzo o in  pietra; la 
rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e 
delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la 
rasatura e la tinteggiatura 

cad 27,70 € 

19 15.2.41.1 

PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE 
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato su 
scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e 
compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e 
le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Punto presa 2P+T 10A o 16A o 
10/16A. 

cad 9,30 € 

20 15.2.41.2 

PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE 
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato su 
scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e 
compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e 
le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Presa elettrica aggiuntiva sulla 
stessa scatola 2P+T 10A o 16A o 10/16A. 

cad 4,80 € 

21 15.2.41.3 

PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE 
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato su 
scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e 
compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e 
le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Punto presa elettrica 2P+T 
10/16A + UNEL. 

cad 12,60 € 

22 15.2.41.4 

PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE 
COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa elettrica posato su 
scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e 
compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e 
le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Presa elettrica aggiuntiva sulla 
stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL. 

cad 10,00 € 

23 15.2.42 

DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. (PRESE DI FORZA MOTRICE)  COMPENSO AGGIUNTIVO 
AL PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER COLLEGAMENTO AD APPARECCHIATURA DI 
CONTROLLO E/O COMANDO.  Compenso aggiuntivo al punto allaccio elettrico per 
collegamento ad apparecchiatura di controllo e/o comando, posato su eventuale scatola 
portafrutto predisposta, da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e 
compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: il frutto uscita 
cavi, i coprifori e le eventuali placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado 
di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

cad 6,40 € 

24 15.2.5.1 

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO  
Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per 
distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su 
tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55,  
predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione 
terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le 
tubazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di 
protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono 
esclusi: i conduttori; le opere murarie.  In tubazione in pvc IP4X 

cad 18,10 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

25 15.2.80.3 

PROTEZIONE SINGOLA DI PRESA DI CORRENTE O ALLACCIO ELETTRICO MONOFASE.  
Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da 
inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione singola presa o allaccio 
elettrico monofase, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al 
punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. 

cad 30,40 € 

26 15.3.10 

DISTRIBUZIONE SERVIZI (SEGNALAZIONE, CITOFONICI, TELEFONICI, TV, ETC.)  
PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE.  Punto presa di 
servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona  per distanze non superiori a 60 
m misurate in pianta in linea d'aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di 
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, 
utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di 
allarme per TVCC, per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, 
etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e 
terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. 

cad 25,00 € 

27 15.3.20.3 

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE.  
Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il 
ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in 
calcestruzzo ed in  pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a 
discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di 
smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.  Maggiorazione per opere su muratura 
in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. 

cad 12,10 € 

28 15.3.210.2 

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA. Incremento al 
punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di 
derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard 
internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la 
linea montante in cavo multicoppia.  Con presa a due coppie. 

cad 28,00 € 

29 15.3.220.4 

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI.  
Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di 
cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta 
in linea d’aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.  Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. 

cad 67,00 € 

30 15.3.30 

DISTRIBUZIONE SERVIZI (SEGNALAZIONE, CITOFONICI, TELEFONICI, TV, ETC.)  
PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA.  
Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento 
di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile 
per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per 
TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le 
scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in 
PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i 
collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i 
conduttori. 

cad 32,00 € 

31 15.4.100.13 

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE 
NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E 
CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE N07G9-K AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEI 20-38, 
CEI 20.22II).  Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non 
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di 
designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i 
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.  1x4 mm2 

m 1,70 € 

32 15.4.100.14 

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA SPECIALE 
NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E 
CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE N07G9-K AFUMEX (NORME CEI 20-35, CEI 20-38, 
CEI 20.22II).  Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non 
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di 
designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i 
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.  1x2,5 mm2 

m 1,20 € 

33 15.6.10.8 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI 
INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.   Interruttore automatico 
magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 
60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli 
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.  Bipolare da 10 a 32A. 

cad 42,00 € 
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34 15.6.51.1 

BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI 
INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.  Blocco differenziale 
da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme 
CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, 
gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il 
lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.  Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. 

cad 94,00 € 

35 2.3.110 

DEMOLIZIONI  DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI.  Demolizione di controsoffitti in 
legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono 
compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e 
l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a 
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 

mq 12,00 € 

36 2.3.20.2 

DEMOLIZIONE DI MURATURE.  Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, 
di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera 
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, 
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, 
tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o 
meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di 
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) 
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.  Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. 

mc 163,00 € 

37 2.3.80.2 

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella 
demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi 
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere 
qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a 
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.  Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. 

mq 12,80 € 

38 2.3.90.1 

DEMOLIZIONE DI INTONACO.  Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che 
esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle 
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; 
l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del 
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Demolizione di intonaco con calce 

mq 7,10 € 

39 2.3.90.2 

DEMOLIZIONE DI INTONACO.  Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che 
esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle 
strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; 
l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del 
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
Demolizione di intonaco con cemento 

mq 11,40 € 

40 2.4.120 

RIMOZIONI  RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, 
incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del 
materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico 
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 

mq 21,10 € 

41 2.4.160 
RIMOZIONI  RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.  Rimozione di opere di ferro, quali 
ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

kg 0,30 € 

42 2.4.200 

RIMOZIONI  RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.  Rimozione di 
soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, 
rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.La misurazione viene eseguita 
tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi. 

mq 25,40 € 

43 3.2.372.1 

PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO 
CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA).  Pareti divisorie 
interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 
(due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura 
portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi 
verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a 
misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le 
stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' esclusa la tinteggiatura delle 
pareti.  Pareti divisorie spessore mm 100. 

mq 57,00 € 

44 4.1.110.2 

RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI.  Rifacimento 
superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di 
murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l’idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  In mattoni di tipo antico. 

mc 1.317,00 € 
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45 4.1.110.4 

RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI.  Rifacimento 
superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di 
murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l’idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  In pietra rasa e teste scoperte. 

mc 1.299,00 € 

46 4.1.120 

CONSOLIDAMENTO MURATURE  RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI 
APERTURA SU MURATURE ESISTENTI.  Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su 
murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti; 
l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è effettuata dal filo 
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva 
muratura realizzata. 

mc 636,00 € 

47 4.2.40.2 

FORMAZIONE DI NICCHIE PER LA POSA DI PIASTRE, FINO A CM 60X60.  Formazione di 
nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, 
eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la 
necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di 
adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza 
della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60.  Su murature di pietrame o miste. 

cad 172,00 € 

48 6.1.200 

INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE  INTONACO A TRE STRATI A BASE 
DI GRASSELLO DI CALCE.  Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su 
superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è 
necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così 
realizzato: I strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di 
calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; II strato 
(spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta 
preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie 
con il fratazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati 
precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata 
costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con fratazzo 
metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la 
pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima 
dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

mq 26,50 € 

49 6.1.340.1 

INTONACO DEUMIDIFICANTE.  Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le 
seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al 
vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione; - intonacatura 
con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni 
per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u < 6; - l'intonaco 
viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore 
minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2; - rasatura di finitura al 
civile con malta fine a base di calce rifinita a fratazzino di spugna.È compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.  Per spessore medio di cm 2,0. 

mq 90,00 € 

50 6.1.410.1 

RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE.  Rincocciatura e appiombatura di 
vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del 
caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, 
esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle 
connessure. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Di pareti interne. 

mq 28,20 € 

51 6.1.450.6 

STILATURA DELLA FACCIAVISTA.  Stilatura della facciavista di muratura eseguita nuova o 
esistente con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono 
compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia 
appena accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a 
generare nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della Direzione lavori (con 
ausili); nel caso di paramenti esistenti la pulitura e la scarnitura dei giunti e l'abbondante 
lavaggio con acqua. Sono compresi gli ausili e quanto altro occorre per dare la stilatura della 
facciavista a regola d’arte.  Su muratura esistente di mattoni e/o conci sbozzati o squadrati 
senza ausili. 

mq 36,00 € 

52 6.1.460 

INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE  RINZAFFO DI MURATURE.  
Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di 
quella originale. Sono compresi: la scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 
5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima 
dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi 
distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

mq 29,00 € 

53 6.1.520 

INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE  STUCCATURA E RINZEPPATURA.  
Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. 
Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la 
bagnatura delle connessure eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature 
a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una 
larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

m 8,70 € 
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54 6.1.530.1 

STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE.   Stuccatura dei giunti e delle lacune di 
muratura costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o squadrati e spigolo vivo, oppure 
costituita da muratura mista a ricorsi orizzontali in laterizio e lapidei oppure costituita da 
muratura caotica in laterizio e lapidei. Sono compresi: la realizzazione della stuccatura con 
malta bastarda (calce, cemento bianco, sabbia fina di fiume o del luogo), opportunamente 
pigmentata in modo da imitare il colore della pietra, la spazzolatura della parte di malta in 
eccesso, la ripulitura dei lapidei e dei manufatti dopo che la malta ha, in parte, tirato; la pulizia 
generale dopo ogni sessione di lavoro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Stuccatura di conci di 
pietra sbozzata o squadrata. 

mq 19,90 € 

55 6.1.531.2 

COMPENSO ALLA STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE PER IMPIEGO DI MALTE 
DI CALCE.  Compenso alla stuccatura dei giunti e delle lacune di muratura di qualsiasi tipo e 
natura, per l’impiego di malta di grassello di calce o malta di calce idraulica naturale 
opportunamente pigmentata con terre o coloranti naturali.Sono esclusi: l’impiego del pigmento 
da pagare a parte.  Con malta di calce idraulica naturale. 

mq 1,91 € 

56 6.1.540 

INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE  STUCCATURA DI VOLTE.  
Stuccatura di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; 
la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura; la stuccatura in profondità dei 
giunti con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la 
spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. Il tutto secondo le indicazione della D.L.. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva 
superficie rimessa in vista. 

mq 55,00 € 

57 6.1.541.2 
COMPENSO ALLA STUCCATURA DI VOLTE PER IMPIEGO DI MALTE DI CALCE.  
Compenso alla stuccatura di volte in pietra o mattoni per l’uso di malte di calce. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie 
rimessa in vista.  Con malta di calce idraulica naturale. 

mq 4,21 € 

58 6.1.70 

INTONACI, RIPRISTINI, STlLATURE E STUCCATURE  SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI 
SUPERFICI INTERNE CON PREMISCELATO DI GRASSELLO DI CALCE E SABBIA.  
Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all’interno degli edifici, di 
spessore medio mm 12, con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce 
calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la 
muratura la sera prima dell’applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera 
finita. 

mq 11,50 € 

59 6.3.80.2 

LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI 
FINESTRE.  Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta 
comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i 
gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Di spessore cm 4. 

mq 185,00 € 

60 6.4.280.9 

PAVIMENTO IN TAVOLATO DI LEGNO MASSELLO.  Pavimento realizzato con tavole in 
legno massello la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 
4373. Lo spessore è non meno di mm 22 e la larghezza variabile è compresa tra i cm 14 e i cm 
20. Le tavole, di lunghezza non inferiore a cm 120, sono lavorati a maschio e femmina per 
incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione. La qualità deriva dalla 
classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I 
(prima qualità o prima scelta). La provenienza della specie deve essere nazionale o Europea da 
coltivazioni con taglio programmato e certificazione PEFC. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; 
gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su 
cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. È 
esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 
- Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto con legante di calce idraulica naturale. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.E’ escluso il massetto con legante 
di calce idraulica naturale.  Faggio. 

mq 127,00 € 

61 6.5.170.2 

PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI.  Pulitura e trattamento 
con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva 
pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Trattamento eseguito a macchina. 

mq 6,20 € 

62 6.5.190 

LUCIDATURA E RIFINITURA PIETRE NATURALI E MATERIALI IN LEGNO E IN COTTO.  
TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E 
CERA D’API PER INTERNO ED ESTERNO.  Trattamento protettivo turapori opaco, fornito e 
posto in opera, per legno e cotto per interno ed esterno, composto da olio di lino cotto (senza 
piombo), cera d’api, terpeni d’arancio, propoli, alcool etilico, aceto di vino, essiccante a base di 
cobalto-manganese (minore 3%), olio essenziale di menta. Il trattamento deve lasciare una 
patina impermeabile, che protegge il legno da intemperie, funghi e muffe e mantenendo evidenti 
le venature naturali del legno e l’aspetto originale del cotto. Metodo di posa: 1) applicazione di 
uno strato di impregnante, idoneo per il supporto su cui viene applicato; 2) una mano di 
trattamento dopo 48 ore dalla posa dell’impregnante; 3) una mano, la seconda, di trattamento 
dopo l’essiccamento della prima e comunque non prima di 48 ore. E’ inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l’opera finita. 

mq 7,50 € 

63 6.5.60.1 
LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA.  Lavorazione con bocciarda meccanica 
delle superfici delle lastre di pietra naturale. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  Per marmi e travertini. 

mq 35,10 € 
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64 7.3.110.1 

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO.  Controsoffitto o controparte 
costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 
circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità 
di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio 
zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o 
collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  Pannelli a soffitto con barriera al vapore. 

mq 45,20 € 

65 9.2.10 

INFISSI IN FERRO  INFISSO IN FERRO.  Infisso in ferro per porte interne ed esterne con 
zoccolo in lamiera, in profilato normale, quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti, con o 
senza sopraluce fisso o apribile, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fermavetro; il 
gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le serrature a tre chiavi; ogni altro 
accessorio necessario; le opere murarie; la verniciatura con una mano di antiruggine e due 
mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la 
fornitura e posa dell'eventuale vetro. 

kg 7,70 € 

66 NP 21 
MANODOPERA operaio specializzato necessaria per lo smantellamento e messa in sicurezza 
impianti, il tutto comprensivo dello smontaggio delle esistenti apparecchiature, la marcatura 
delle linee, lo sfilaggio dei conduttori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
h(trentaeuro) 

h 30,00 € 

67 NP 38 Supplemento per applicazione di carta satinata su vetrate secondo disegno fornito dalla 
direzione dei lavori mq (quarantaeuro) mq 40,00 € 

68 NP 39 Supplemento per sabbiatura su vetrate secondo disegno fornito dalla direzione dei lavori mq 
(sessantatreeuro) mq 63,00 € 

69 NP10 

Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 satinato con impiego di profilati di qualunque tipo 
per interventi  come da disegni esecutivi per carpenteria metallica pesante in genere, con 
impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali 
o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante 
sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, ect, e successiva spazzolatura al fine di 
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche 
articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Il 
tutto per la realizzazione di travi a sostegno del soppalco e dei traversi in vetro strutturale, 
compreso  le selle di appoggio degli stessi vetri e i sistemi di appoggio e/o ancoraggio delle 
travi alle murature. Il prezzo è  comprensivo di tutti gli oneri per la orditura dell'acciaio, per tutte 
le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, della posa 
in opera a qualsiasi altezza,compreso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, nonchè degli oneri 
di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a regola d'arte.. Kg (dodicieuro) 

kg 12,00 € 

70 NP11 
Parete fissa centrale in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione a filo lucidocon 
canaletta superiore e inferiore.Compreso iltrasporto, tiro in alto e montaggio e quanto altro 
occorra per dare l’opera  finita conformemente ai disegni. mq (centotrentaeuro) 

mq 130,00 € 

71 NP12 

Chiusure in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione a filo lucidoi, composta da  
tre ante scorrevoli, montate su binario a due vie con veletta a vista e montaggio a parete e tre 
coppie di maniglie per scorrevoli ( a scelta della DL), con sistema di ammortizzatore delle ante 
(uno in chiusura e uno in apertura) .  Il tutto compreso di ferramenta, trasporto, tiro in alto, 
montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita conformemente ai disegni mq 
(trecentoeuro) 

mq 300,00 € 

72 NP13 

Chiusure in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione a filo lucido, composta da 
un'anta scorrevole, sopraluce e un'anta fissa,  completa di profilo in alluminio superiore ed 
inferiore per le pareti fisse, binaro in alluminio con veletta a vista e montaggio sul sopraluce e 
una coppia di maniglie (a scelta della DL), compreso sistema di ammortizzatore delle ante.  Il 
tutto compreso di ferramenta, trasporto, tiro in alto, montaggio e quanto altro occorra per dare 
l’opera  finita conformemente ai disegni mq (duecentoquarantaeuro) 

mq 240,00 € 

73 NP14 

Vetrate fisse in vetro 6+6 extrachiaro stratificato di sicurezza con lavorazione a filo lucido 
perimetrale con canalette superiori e inferiori per partizioni interne uffici. Il tutto compreso di  
ferramenta, trasporto, tiro in alto e montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita 
conformemente ai disegni.   mq  

mq 150,00 € 

74 NP15 

Chiusura interna stanza del direttore in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione 
a filo lucido composta da tre ante, due scorrevoli a trascinamento su di un lato e una scorrevole 
sul lato opposto, completa di binario con montaggio a soffitto e veletta a vista e due coppie di 
maniglie (a scelta della DL ) compresa sistema di  chiusura ammortizzata delle ante (uno in 
chiusura e uno in apertura). Il tutto compreso di maniglie e ferramenta, trasporto, tiro in alto e 
montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita conformemente ai disegni. mq  

mq 520,00 € 

75 NP16 

Elementi in vetro strutturale  8+8 EXTRACHIARO temperato e stratificato di sicurezza con 
lavorazione a filo lucido per realizzazione PORTALE costituito da: piedritti, architrave e traversi, 
installati su struttura in acciaio INOX 304 AISI computata a parte, sono comprese le borchie in 
acciaio, a sezione tonda, per il fissaggio degli elementi alla struttura, il trasporto, il tiro in alto, il 
montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita conformemente ai disegni.  mq 
(trecentosettantaeuro) 

mq 370,00 € 

76 NP17 

Traversi in vetro 8+8 EXTRACHIARO temperato e stratificato di sicurezza con lavorazione a filo 
lucido, misure cm 80x20 montati su struttura in acciaio inox compensata a parte, compreso il 
trasporto, il tiro in alto, il montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita 
conformemente ai disegni. Cad. (cinquantaeuro) 

cad 50,00 € 
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77 NP18 
Vetrata in cristallo 8+8 EXTRACHIARO stratificato di sicurezza con lavorazione a filo lucido 
completo di morsetti in acciaio superiori e inferiori, Il tutto compreso di  ferramenta, trasporto, 
tiro in alto e montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita conformemente ai 
disegni. mq (duecentosessanta) 

mq 260,00 € 

78 NP19 
Porta in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione a filo lucido completa di una 
coppia di cerniere a bilico con sistema idraulico e una coppia di maniglie con serratura di 
sicurezza, compreso trasporto, tiro in alto e montaggio ed ogni altro onere per dare l'opera finita. 
mq (quattrocentosettantaeuro) 

mq 470,00 € 

79 NP2 

Pulizia criogenica (Dry ice-blasting) con utilizzo di anitride carbonica (ghiaccio secco) quale 
mezzo abrasivo senza alcun rilascio di polveri residue. Il ghiacchio secco alla temperatura di 
-78°C viene proiettato mediante aria compressa a velocità estremamente elevata, prossima alla 
velocità del suono, contro l'elemento da pulire. Il ghiaccio secco assorbe calore alla sporcizia e 
sublima (dallo stato solido a quello gassoso) abbassando istantaneamente le temperatura della 
sporcizia da rimuovere fino a temperature molto inferiori allo zero. Nella sublimazione  la CO2 
aumentail volume fino a 500 volte rafforzandol'effetto dell'aria compressa. Lo sporco per effetto 
della contrazione termica, precipita per perdita di adesione, senza provocare polveri e viene 
raccolto a terra.Con utilizzo di apparecchiature capaci di sparare, a seconda del supporto da 
pulire, da 25 a 90 KG/h di CO2 ad una pressione da 2 a 16 bar 

mq 55,00 € 

80 NP20 

Scala a chiocciola a pianta tonda con alo elicoidale in ferro verniciato a polvere epossidiche 
colore da scegliere, con fascia esterna in ferro verniciata a polvere epossidiche. GRADINI IN 
LEGNO DI FAGGIO SPESSORE 4 CM,  compreso  Ringhiera con Corrimano in acciaio inox 
AISI 304 diametro 42mm ; - colonne in doppia piattina di FERRO  35 x 8 mm  - n° 5/6 tondini 
in acciaio inox AISI 304 diametro 10 mm O IN FERRO FINITURA ACCIAIO SATINATO. 
Compreso trasporto, tiro in alto, montaggio a quanto altro occrra per rendere l'opera completa  
Cad (cinquemilatrecentoeuro) 

cad 5.300,00 € 

81 NP22 
COLONNA MONOFACCIALE completa di accessoridi installazioe. Corpo, coperchio ed 
estensione telescopica in alluminio, finitura in alluminio naturale. Cuffie di finitura in resina 
colore grigio chiaro. H 2700/3700  cad (settecentoventieuro) 

cad 720,00 € 

82 NP23 

Corrimano con sistema di illuminazione integrato per interni IP20. Realizzato con estruso in 
alluminio anodizzato. cablato con n.2 sorgenti led lineare con limitatore di corrente integrato per 
luce diretta e indiretta, completo di diffusore estruso in policarbonato sabbiato. dimensioni: 
l.1000, 2000,cablato con sorgente led 3000K, 26W/m, Ra95.  Alimentatore  integrato 
220-240V 50-60Hz incluso. finitura: marrone ml (settesessantaeuro) 

m 760,00 € 

83 NP24 
Profilo Architetturale 50mm in alumite verniciato ral opaco per luce indiretta per inserimento in 
cartongesso, compreso di Stripled 13.5 W/MT 24V IP67 compreso alimentatore LED 24 V 50 W 
LRS 2.2 a  compreso messa in opera ed ogni onere ml (centodueeuro) 

m 102,00 € 

84 NP25 Fornitura e messa in opera di Mini faretti in gesso da incasso con circuito a led integrato e 
alimentatore a monte da computare a parte, compreso ogni onere Cad (settantacinqueeuro) cad 75,00 € 

85 NP26 Fornitura e posa in opera di Alimentatore Led 35 W 500MA, per mini faretti  da incasso in 
gesso 5W LED 500 MA 3000 K   Cad (sedicieuro) cad 16,00 € 

86 NP27 

Fornitura e posa in opera di Sistema di illuminazione, fissato a soffitto con un sistema di aste 
rigide. Profili strutturali e aste di fissaggio a soffitto fabbricati con intelaiatura tubolare in 
alluminio estruso (Al 6063T5) di colore nero, dotati di binari elettrici in grafite alimentati a 48 V, 
sui quali si installano gli apparecchi d’illuminazione LED tramite il sistema di fissaggio 
magnetico con attacco di sicurezza meccanico. Sistema elettrico alimentato a 48V. Max 8A e 
320W. Indice di protezione IP20.Compresi gli accessori di schermatura (honeycomb e crocetta) 
ed esclusa unità di Alimentazione remota da computarsi a parte. Per i soli profili strutturai di 
lunghezza fino a1200mm cad (cinquecentoventieuro) 

cad 520,00 € 

87 NP28 

Fornitura e posa in opera di Sistema di illuminazione, fissato a soffitto con un sistema di aste 
rigide. Profili strutturali e aste di fissaggio a soffitto fabbricati con intelaiatura tubolare in 
alluminio estruso (Al 6063T5) di colore nero, dotati di binari elettrici in grafite alimentati a 48 V, 
sui quali si installano gli apparecchi d’illuminazione LED tramite il sistema di fissaggio 
magnetico con attacco di sicurezza meccanico. Sistema elettrico alimentato a 48V. Max 8A e 
320W. Indice di protezione IP20.Compresi gli accessori di schermatura (honeycomb e crocetta) 
ed esclusa unità di Alimentazione remota da computarsi a parte.Per i soli sostegni a soffitto cad 
(centosessantaeuro) 

cad 160,00 € 

88 NP29 

Fornitura e posa in opera di Sistema di illuminazione, fissato a soffitto con un sistema di aste 
rigide. Profili strutturali e aste di fissaggio a soffitto fabbricati con intelaiatura tubolare in 
alluminio estruso (Al 6063T5) di colore nero, dotati di binari elettrici in grafite alimentati a 48 V, 
sui quali si installano gli apparecchi d’illuminazione LED tramite il sistema di fissaggio 
magnetico con attacco di sicurezza meccanico. Sistema elettrico alimentato a 48V. Max 8A e 
320W. Indice di protezione IP20.Compresi gli accessori di schermatura (honeycomb e crocetta) 
ed esclusa unità di Alimentazione remota da computarsi a parte.Per il solo alimentatore remoto 
DRIVER 48 V 320Wo cad (duecentonovantaeuro) 

cad 290,00 € 

89 NP3 

Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della 
superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione.• Riadesione di piccole parti di 
superficie  lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove 
necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi 
lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l’inserzione di perni in 
acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica.al mq centosettaeuro (170) 

mq 170,00 € 
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90 NP30 

Fornitura e posa in opera di Sistema di illuminazione, fissato a soffitto con un sistema di aste 
rigide. Profili strutturali e aste di fissaggio a soffitto fabbricati con intelaiatura tubolare in 
alluminio estruso (Al 6063T5) di colore nero, dotati di binari elettrici in grafite alimentati a 48 V, 
sui quali si installano gli apparecchi d’illuminazione LED tramite il sistema di fissaggio 
magnetico con attacco di sicurezza meccanico. Sistema elettrico alimentato a 48V. Max 8A e 
320W. Indice di protezione IP20.Compresi gli accessori di schermatura (honeycomb e crocetta) 
ed esclusa unità di Alimentazione remota da computarsi a parte. Per SPOT 6W K 3000 cad 
(trecentoventieuro) 

cad 320,00 € 

91 NP31 Fornitura e posa in opera di  profilo ad incasso bianco per illuminazione a binario compreso di 
accessori, tappo e alimentatore, escluso i soli faretti spot  ml (centosessantaeuro) m 160,00 € 

92 NP32 Fornitura e messa in opera di SPOT Bianco 6W K 3000 su profilo ad incasso bianco cad 
(trecentoventieuro) cad 320,00 € 

93 NP33 
Fornitura e posa in opera di profilo asimmetrico per montaggio ad incasso a scomparsa a parete 
oppure a soffitto, finitura standard in alluminio anodizzato. Il profilo è completo di  schermo in 
policarbonato e modulo LED ARRAY 22W 3000K EVG con alimentatore inlcuso ml 
(cinquecentoottantaeuro) 

m 580,00 € 

94 NP34 
Fornitura e posa in opera di profilo  ad incasso 19,5 x19,5 mm  in alluminio con copertura in 
Policarbonato Bianco a LED ad alta resa con alimentatore remoto 15 euro a mt 11 compreso 
Stripled  5 W/MT 24 V IP 67 e Alimentatori LED 24 V 75 W LRS 3.2 A ml 
(quarantacinqueeuro) 

m 45,00 € 

95 NP35 

Fornitura e posa in opera di Spot  in lega di Alluminio presso fusa con finiture verniciate a 
polvere, diametro 118 mm, composto da un elemento dissipatore in alluminio posto sopra il 
portalampada, da un anello anti abbagliamento realizzato in materiale termoplastico di colore 
nero e da un vetro di protezione temprato di 4 mm di spessore.I dispositivi ausiliari di 
alimentazione sono integrati e posizionati in un elemento contenitore (verticale o orizzontale) 
realizzato in lega di alluminio presso fusa, con finitura verniciata a polvere. nei colori bianco 
opaco, grigio, o nero opaco. Cad (centoquarantaeuro) 

cad 140,00 € 

96 NP37 

Perete espositiva e contenitive realizzata in opera con mensole tamburate tipo “Fibra-Gips”  
spessore 5,4 cm per larghezze comprese da cm. 27 fino a 40 composte da nido d’ape 
interposto a due pannelli accoppiati di cartongesso (sp. 9,5 mm) e mdf (sp. 3 mm). Presentano 
un lato frontale rifinito e tre lati grezzi non rifiniti.Compreso di accessori per il montaggi, 
stuccatura e ogni altro onere per rendere finito il lavoro ml (sessantacinqueeuro) 

ml 65,00 € 

97 NP4 

Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole 
parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello 
di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo.• Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e 
stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. mq (centotrentaeuro) 

mq 130,00 € 

98 NP5 

Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: -Smontaggio 
della ferramenta e serramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione 
delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura 
dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali ( cunei) perni inlegno; 
stuccatura  di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente 
e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili 
non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio 
delle ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera dell'infisso   cad ( novecentoeuro) 

cad 900,00 € 

99 NP7 

Fornitura e posa in opera di sistemi di sostegno di carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 
con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304, con 
impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili come da disegno esecutivo, 
con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, 
ect, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. 
Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le 
calandrature secondo archi circolar per realizzare staffe con acciao dello spessore non inferior a 
mm.4. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la orditura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni 
quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, della posa in opera a 
qualsiasi altezza, compreso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di 
montaggio,  installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il 
lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine. cad 
(settantaeuro) 

cad 70,00 € 

100 NP8 
Pavimento in vetro 26/27 EXTRACHIARO con lavorazione a filolucido, calpestabile e quindi 
capace di sopportare il sovraccarico di utilizzo di 200kg/mq in opera secondo la precisa sagoma 
individuata e secondo le dimensioni e gli elementi definiti nei disegni di progetto, da appoggiarsi 
su idonei sostegni in acciao, da computarsi a parte, compreso ogni onere. Mq ( 

mq 250,00 € 

101 NP9 
CORRIMANO IN ACCIAIO INOX 304 AISISATINATO DIAM 60 mm spessore 3 mm compreso  
3 montanti  realizzati con scatolato 3x6 in acciaio inox di altezza ml.0,90,  collegato alla trave 
con quattro fissaggi autoperforanti da 8mm,in opera compreso trasporto e fissaggio ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l’opera completa.    ml (centocinquantaeuro) 

m 150,00 € 
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1 NP15 

Chiusura interna stanza del direttore in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione 
a filo lucido composta da tre ante, due scorrevoli a trascinamento su di un lato e una scorrevole 
sul lato opposto, completa di binario con montaggio a soffitto e veletta a vista e due coppie di 
maniglie (a scelta della DL ) compresa sistema di  chiusura ammortizzata delle ante (uno in 
chiusura e uno in apertura). Il tutto compreso di maniglie e ferramenta, trasporto, tiro in alto e 
montaggio e quanto altro occorra per dare l’opera  finita conformemente ai disegni. mq 
(cinquecentoventieuro) 

mq 520,00 € 
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ELENCO PREZZI UNITARI 

 

Oggetto dei lavori: 
 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO AD USO UFFICIO DEGLI EX APPARTAMENTI 
CAPITINI SITI NEL PALAZZO DEI PRIORI IN PERUGIACOMPUTO DELLE 
SISUREZZA 

Località:  PERUGIA 
 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

1 S1.1.100 

PONTEGGI, MANTOVANE, IMPALCATI, PONTI A SBALZO, TRABATTELLI, LINEE VITA, 
PARAPETTI, ANDATOIE, PASSERELLE, PUNTELLATURE ED ALTRI APPRESTAMENTI  
PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di 
legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal 
piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, 
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli 
scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse 
adeguato al fine di garantire la tenuta all’eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola 
ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i 
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono 
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante le fasi di lavoro; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti 
sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l’intera durata delle fasi 
di lavoro. 

m 8,80 € 

2 S1.1.115 

PONTEGGI, MANTOVANE, IMPALCATI, PONTI A SBALZO, TRABATTELLI, LINEE VITA, 
PARAPETTI, ANDATOIE, PASSERELLE, PUNTELLATURE ED ALTRI APPRESTAMENTI  
ANCORAGGIO A CORPO MORTO PER COPERTURE PIANE. Costo di utilizzo per la 
sicurezza dei lavoratori di  dispositivo di ancoraggio individuale temporaneo e mobile 
certificato EN795/E per l'uso su coperture piane o con massima inclinazione pari a 5° o 
8%Ancoraggio costituito da sistema di zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza 
necessità di effettuare forature sulla stessa.Sistema anticaduta per un solo operatore, 
completamente smontabile e rimontabile.L'utilizzo del sistema è subordinato alle opportune 
verifiche di resistenza del solaio di appoggio e in rispetto alle prescrizioni di montaggio della 
EN795.l prezzo non comprende i DPI necessari all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori).Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e 
manutezione del fabbricante.La misurazione viene effettuata per ogni applicazione. 

cad 54,60 € 

3 S1.1.90.18 

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio 
per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della 
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la 
manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e 
restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; 
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno 
posto in opera, per il primo giorno di lavoro  Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, 
per ogni giorno di lavoro successivo al primo. 

cad/giorno 7,30 € 

4 S1.1.90.19 

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio 
per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della 
fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la 
manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e 
restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; 
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno 
posto in opera, per il primo giorno di lavoro  Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 
comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, 
per il primo giorno di lavoro. 

cad/giorno 55,10 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

5 S1.4.12 

RECINZIONI, ACCESSI  RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la 
sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a 
maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione 
tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento.Il perimetro realizzato 
in tubolare a sezione tonda.Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative 
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.Il prezzo comprende la fornitura, la 
posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei 
lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato. 

cad 10,90 € 

6 S1.4.120 

RECINZIONI, ACCESSI  TRAVERSA DI DELIMITAZIONE ESTENSIBILE.Costo di utilizzo, per 
la sicurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazione estensibile colore bianco/rossa, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la traversa al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
standard: cm. 50 x 300E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della 
transenna estensibile.Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

giorno 0,51 € 

7 S1.4.30 

RECINZIONI, ACCESSI  RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di 
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, 
a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni 
contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 
cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le 
tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate 
al pannello medesimo eai montantidi sostegno comprese le saette di controventatura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più 
idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali 
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di 
pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro.di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e 
restano di proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, 
per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. 

mq 25,80 € 

8 S1.5.1.50.4 

PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma 
autocarrata con autista operatore.Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al 
tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza).Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura,per 
eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il 
gasolio e l’autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l’esecuzione delle fasi 
specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: 
Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti 
nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)Misurato a costo orario al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste  Piattaforma autocarrata H = 
34; P = 300; HL = 0,00; N = 3. 

ora 104,00 € 

9 S1.5.4.20.2 

PALLET DI RACCOLTACosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pallet di raccolta in 
plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del 
pallet.Misurato per ogni giorno di uso per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.  Pallet in legno, misure standard. 

cad 22,40 € 

10 S2.2.10.1 

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, 
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal 
datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine 
opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni 
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza 
e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.  Modello standard. 

giorno 0,04 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

11 S2.2.110.1 

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione dal freddo, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e 
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo 
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di 
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  In materiale acrilico, 
idrofugo termico. 

giorno 0,47 € 

12 S2.2.110.2 

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione dal freddo, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e 
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo 
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di 
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  In pelle con imbottitura. 

giorno 0,89 € 

13 S2.2.210.2 

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con 
archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata deilavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo 
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), 
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Con archetto multiposizione. 

giorno 0,10 € 

14 S2.2.220.1 

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi 
auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E’ 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali 
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni 
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  In schiuma di poliuretano morbido. 

giorno 0,20 € 

15 S2.2.30.1 

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori 
insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo 
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 
quantoaltro occorreper l’utilizzo temporaneo deldispositivo durante le lavorazioni 
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), 
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Per lavori intermittenti, con protezione ridotta. 

giorno 0,06 € 

16 S2.2.60.2 

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 
lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro 
e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo 
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di 
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Con valvola. 

giorno 0,40 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

17 S4.1.10.4 

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, 
di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, 
quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza 
e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste 
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine 
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i 
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 
50,00. 

giorno 0,15 € 

18 S4.1.110 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  DELINEATORE FLESSIBILE BIFACCIALE Costo di utilizzo, 
per la sicurezza dei lavoratori, di delineatore flessibile bifacciale con 6 innesti di rifrangenza di 
classe II (conforme alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. II 
392) utilizzato per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e 
separazioni di sensi di marcia. E' compreso: la fornitura, il montaggio con idoneo collante, la 
rimozione a fine lavori, il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in 
transito, la sostituzione in caso di danneggiamenti, la manutenzione per l'intera durata dei lavori. 
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato 
cadauno per giorno al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. 

giorno 0,55 € 

19 S4.1.20.1 

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del 
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto 
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 
x 70,00. 

giorno 0,12 € 

20 S4.1.20.3 

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del 
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto 
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 
70,00. 

giorno 0,12 € 

21 S4.1.30 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza 
dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: 
l’uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un’ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti.Misurati per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

giorno 0,28 € 

22 S4.3.10 

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO  TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per 
la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l’uso per la durata della 
fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 
previsto dalla fase di lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del 
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 

cad 26,80 € 

23 S4.3.20 

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO  KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la 
sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che 
prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il reintegro e la 
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente 
accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 
fase di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al 
fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. 

cad 190,00 € 



 

	

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura Prezzi in Euro 

24 S4.5.10.4 

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 
estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 
l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente 
è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.  Da Kg. 2, per ogni mese in più o frazione. 

mese 0,11 € 

25 S7.1.10.2 
RELAZIONI DI COORDINAMENTO  Redazione e modifiche della relazione e gestione delle 
prescrizioni da seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere più imprese (imprese 
raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fornitori), per ogni mese in più o 
frazione. 

mese 19,00 € 

26 S7.1.20.2 

RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUALI INFRASTRUTTURE, MEZZI 
LOGISTICI E DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di relazione, 
redatta dall’impresa appaltatrice, per dare prescrizioni circa l’utilizzazione di impianti comuni 
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione, da parte di soggetti diversi dai dipendenti 
dell’impresa appaltatrice, tenendo conto anche delle indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra 
il Coordinatore della Sicurezza e l’impresa appaltatrice. Sono compresi: la redazione della 
relazione dettagliata; la gestione puntuale delle prescrizioni in essa contenute, da parte 
dell’impresa nei riguardi dei subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratori autonomi e dei 
fornitori; le modifiche da eseguire in corso d’opera, sempre d’intesa con il Coordinatore della 
Sicurezza.  Misurato al mese o frazione di mese, in relazione alle fasi di lavoro a cui fa 
riferimento e limitatamente ai tempi indicati nel cronoprogramma, per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

mese 19,00 € 

27 S7.1.30.2 

RELAZIONE PER DARE DISPOSIZIONI AL FINE DI ATTUARE L'ORGANIZZAZIONE,  LA 
COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLA RECIPROCA 
INFORMAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI.Costo 
di utilizzo di relazione, redatta dall’impresa appaltatrice, per dare disposizioni al fine di attuare 
l'organizzazione,  la cooperazione ed il coordinamento delle attività e della reciproca 
informazione tra i datori di lavoro compresi i lavoratori autonomi, tenendo conto anche delle 
indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Coordinatore della Sicurezza e l’impresa 
appaltatrice. Sono compresi: la redazione della relazione dettagliata; la gestione puntuale delle 
prescrizioni in essa contenute, da parte delle imprese (datori di lavoro), compresi i 
subappaltatori, i sub affidatari, i lavoratori autonomi e i fornitori; le modifiche da eseguire in 
corso d’opera, sempre d’intesa con il Coordinatore della Sicurezza.E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare attuazione a quanto prescritto nella relazione.Misurato al mese o frazione 
di mese, in relazione alle fasi di lavoro a cui fa riferimento e limitatamente ai tempi indicati nel 
cronoprogramma,  per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori.  Misurato al mese o frazione di mese, in relazione alle fasi 
di lavoro a cui fa riferimento e limitatamente ai tempi indicati nel cronoprogramma,  per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 

mese 19,00 € 

28 S7.2.20.1 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: 
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o 
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato 
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione  Riunioni di coordinamento con il 
datore di lavoro. 

ora 57,00 € 

29 S7.2.20.2 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: 
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o 
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato 
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione  Riunioni di coordinamento con il 
direttore tecnico di cantiere (dirigenti). 

ora 50,00 € 

30 S7.2.20.3 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: 
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o 
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato 
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione  Riunioni di coordinamento con il 
preposto (assistenti e addetti alla sicurezza). 

ora 28,00 € 
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31 S7.2.20.4 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: 
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o 
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato 
all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione  Riunioni di coordinamento con il 
lavoratore per l’informazione preliminare prima dell’ingresso in cantiere. 

ora 24,60 € 

32 S7.2.30 

AZIONI DI COORDINAMENTO  PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo 
per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono 
compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo 
settimanale.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente 
salubri.Misurato alla settimana o frazione, previa visita del Coordinatore della Sicurezza (o suo 
delegato ricompreso nell’Ufficio di Direzione lavori),  per assicurare la corretta organizzazione 
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

settim 72,00 € 

 
 
 

Il Progettista 
 


