


Elenco prezzi unitari Opere Edili e Impianti

Operai, noli, trasporti

codice descrizione u.m. prezzo
A.01 operaio specializzato h 28,15

A.02 operaio qualificato h 26,06

A.03 operaio comune h 23,43

Voci da prezziario

codice descrizione u.m. prezzo
3.1.1.6 Cemento per massetto m3 142,30



Elenco prezzi unitari Opere Edili e Impianti

Materiali Elementari

codice descrizione u.m. prezzo
C.01 Pannelli sandwich s=60 mm in classe 2 m 30,00

C.02 Uscita di sicurezza in alluminio e relativi pannelli e vetri m2 260,00

C.03 Man. Antip. "3 punti di chiusura" Cad. 108,00

C.04 Man. Antip. "barra orizzontale" Cad. 78,00

C.05 Pavimentazione sportiva tipo "OMNISPORT REFERENCE" m2 24,00

C.06 Lisciatura di sottofondo con autolivellante cementizio m2 9,00

C.07 Barriera al vapore m2 1,00

C.08 Conglomerato cementizio a base idraulica e per rapida asciugatura m3 250,00

C.09 Malta cementizia dosata a 400 kg di cemento m3 56,81

C.10 Tribuna modulare 256 posti A corpo 24.000,00

C.11 Porta in alluminio per interni m2 285,00

C.12 Porta in ferro ad una anta m2 170,00

C.13 Ferro profilato e grigliati kg 0,90

C.14 Pittura a vernice con smalto nei colori della D.L., previa accurata preparazione della superficiekg 0,50

C.15 Infisso esterno in alluminio m2 310,00

C.16 Vetro antisfondamento 11/12 mm m2 40,00

C.17 Lamiera in acciaio 20/10 preverniciata kg 0,89

C.18 Sistema di linea vita A corpo 1.400,00

C.19 Materiali ed apparecchiature per quadro elettrico consegna enel Cad. 420,00

C.20 Tub. ACCIAIO "SISPROEL" ø 3/4" (20 mm) L m 0,67

C.21 Cavo FG10OM1 3x1.5 mmq (AFUMEX) fless. m 0,90

C.22 Q-DIN 8(4) (1/2/2/3) Cad. 180,00

C.23 Cavo FG16OM1 2x2.5 mmq (AFUMEX) fless. m 0,99

C.24 Cavo FG16OM1 4x6 mmq (AFUMEX) fless. m 2,35

C.25 Cavo FG16OM1 4x16 mmq (AFUMEX) rigido m 5,06

C.26 Proiettore a LED da 200 W tipo Konak o similare Cad. 350,00

C.27 MINI INVERTER (18 ÷ 65W) 220V t < 90' Cad. 77,00

C.28 Materiali ed apparecchiature per quadro elettrico complesso sportivo Cad. 4.000,00

C.29 Rilevatore di posizione o sensore crepuscolare Cad. 56,00

C.30 Materiali ed apparecchiature per quadro elettrico locale serbatoi Cad. 100,00

C.31 Materiali ed apparecchiature per quadro elettrico centrale termica Cad. 280,00

C.32 Tubo in PVC rigido (E) ø 16 ÷ 20 mm (RK 15) m 0,25

C.33 Scat. Der. INCASSO (IP 20) P1 ÷ P2 ÷ P3 Cad. 0,56

C.34 Cavo N07V/K 1x 1.5 ÷ 2.5 mmq m 0,15

C.35 Pozzetto punto luce tipo TC503 a 3 posti Cad. 0,20

C.36 Pulsante Bipolare a tirante 2x10A, 220V per apparecch. Componib. tipo MAGIC SISTEMCad. 5,20

C.37 Suoneria/ronzatore 12-24-230V, 50 Hz, 8VA, 75 dB (a 1 m) Cad. 8,00

C.38 Spia di segnalazione luminosa 12-24-230V, 50 Hz Cad. 2,25

C.39 Supporto resina "MAGIC" a 3 posti. Cad. 0,28

C.40 Tasto copriforo Cad. 0,56

C.41 Placca in tecnopolimero, colore pastello 8 moduli (4+4) Cad. 1,35

C.42 Impianto di aerazione Cad. 120,00

C.43 Generatore di aria calda a basamento Cad. 15.000,00

C.44 Canale in tessuto microforato m 80,00

C.45 Ventilatore Cad. 750,00

C.46 Pannello bugnato in polistirene m2 15,00

C.47 Tubo in polietilene m2 3,00

C.48 Quota parte per collettore m2 2,50

C.49 Cornice perimetrale m2 0,50

C.50 Piatto doccia per portatori di handicap Cad. 170,00

C.51 Sedile ribalt. Per portatori di handicap Cad. 140,00

C.52 Miscelatore monocomando per doccia Cad. 160,00

C.53 Maniglione angolare destro e/o sinistro Cad. 40,00

C.54 Vaso igienico per portatore di handicap Cad. 300,00

C.55 Lavabo per portatori di handicap Cad. 180,00

C.56 Gruppo lavabo con maniglia a leva Cad. 90,00

C.57 Specchio, portasapone, portarotolo, ecc. Cad. 130,00

C.58 Corrimano φ 3 cm (ORIZZONTALE) Cad. 180,00

C.59 Corrimano φ 3 cm (VERTICALE) Cad. 60,00

C.60 Impianto tipo IMHOFF 6-12 ab equivalenti Cad. 550,00

C.61 Caldaia a gas potenza nominale 50 kW Cad. 3.000,00

C.62 Caldaia murale 31 kW termici Cad. 2.100,00



C.63 Serbatoio di accumulo 1000 l Cad. 851,00

C.64 Ferramenta, lattoneria, strutture di supporto ecc. Stima 20

C.65 Incidenza oneri murari Stima 1

C.66 Incidenza oneri vari Stima 1

C.67 Oneri per realizzazione segnaletica, soglie in alluminio, varie Stima 1

C.68 Incidenza oneri vari Stima 1

C.69 Incidenza quarzo, altri inerti e oneri vari Stima 1

C.70 Incidenza minuteria e accessori Stima 1

C.71 Incidenza oneri elettrici Stima 1



Analisi Prezzi Opere Edili e Impianti

Elenco voci analizzate

Codice Nome Prezzo

AP.02 Fornitura e posa in opera di  pannellatura verticale perimetrale, realizzata in termoparete (pannelli sandwich) tipo "ISOMETAL STAR".€ 175,70

AP.03 Fornitura e posa in opera di uscita di sicurezza in alluminio a due ante a battente utilizzabile anche come porta di accesso, con apertura verso l'esterno, come da progetto esecutivo (PO/02).€ 2.571,20

AP.04 Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in PVC tipo "OMNISPOR REFERENCE" stabilizzato con fibra di vetro e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo e calandrato, comprensivo di segnaletica delle aree di gioco, lisciatura con autolivellante e barriera al vapore.€ 69,90

AP.05 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio, a base idraulica e per rapida asciugatura con legante idraulico tipo "TOPCEM".€ 23,50

AP.06 Realizzazione di strato di finitura di massetti in conglomerato dello spessore non inferiore a cm 3÷5 cm, con i componenti così come appresso specificato;€ 15,80

AP.07 Fornitura e collocazione di in opera di tribuna modulare prefabbricata in acciaio zincato avente una lunghezza non inferiore a mt. 32 ed una larghezza non inferiore a metri 2.15, predisposta per n. 256 posti a sedere, distribuiti in n. 4 gradoni€ 35.132,00

AP.08 Fornitura e posa in opera di PORTA CIECA in ALLUMINIO ad UNA ANTA o DUE ANTE complete di imbotto perimetrale del tipo a "C".€ 467,80

AP.09 Fornitura e posa in opera di PORTE  in FERRO ad UNA ANTA esterne o REI60. € 324,00

AP.10 Fornitura e posa in opera di PORTONI in FERRO GRIGLIATI a DUE ANTE a battente. € 428,60

AP.11 Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE ANTIPANICO di tipo a "TRE PUNTI" di chiusura con scrocco alto e basso.€ 230,70

AP.12 Fornitura e posa in opera di PORTONE in ALLUMINIO a DUE ANTE a taglio termico con vetro antisfondamento completo di sopraluce€ 545,70

AP.13 Fornitura e posa in opera di grondaia in lamiera di acciaio preverniciata di sviluppo lineare massimo 200 cm.€ 141,00

AP.14 Fornitura e posa in opera di sistema linea vita come da elaborato esecutivo tav. ES - AR 01 - 04 € 2.610,30

AP.15 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato QUADRO CONSEGNA ENEL termoplastico€ 819,10

AP.16 Formazione di PUNTO LUCE con comando CENTRALIZZATO per impianti ELETTRICI di SICUREZZA€ 95,10

AP.17 Fornitura e posa in opera di QUADRETTO (Q-DIN Serie 68 GEWISS) nella versione "DIN 8 moduli, 4 prese" (1/2/2/3)€ 325,10

AP.18 Fornitura e posa in opera di CAVO BIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 2x2.5 mmq "AFUMEX"€ 2,20

AP.19 Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x6 mmq "AFUMEX"€ 6,00

AP.20 Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x16 mmq "AFUMEX"€ 11,00

AP.21 Fornitura e posa in opera di PROIETTORE CIRCOLARE con lampade a LED da 200W (25.978 lumen) tipo KONAK-LED o equivalente, del tipo a sospensione e dimmerabile€ 500,80

AP.22 Fornitura e posa in opera di MINI-INVERTER tipo SE (illuminazione NON permanente) e/o SA (illuminazione permanente) da 18 ÷ 65 W, 220V, 50 Hz, t<90'€ 115,60

AP.23 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro complesso sportivo QCS € 5.575,70

AP.24 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.3.1. per punto di comando con fornitura e posa in opera di rilevatore di posizione o sensore crepuscolare. Compresa la minuteria e ogni altro onere ed accessorio.€ 81,30

AP.25 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Locale Serbatoi QLS € 234,50

AP.26 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Centrale Termica QCT € 520,60

AP.27 Formazione IMPIANTO "CHIAMATA WC DISABILI" con pulsante a tirante € 130,90

AP.28 Fornitura e posa in opera di impianto di areazione bagni € 255,30

AP.29 Fornitura e posa in opera di generatore di aria calda a basamento, per installazione all'esterno, ad alto rendimento€ 19.406,60

AP.30 Fornitura e posa in opera di sitema di diffusione in tessuto comprensivo di ventilatore € 5.631,60

AP.31 Fornitura e posa in opera di pannelli radianti per il riscaldamento a pavimento € 48,90

AP.32 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato ... potenza termica nominale 50 kW€ 4.247,10

AP.33 Fornitura e posa in opera dei presidi fissi e mobili in locali DOCCE per PORTATORI di HANDICAP, conformi a quanto previsto nelle norme vigenti€ 7.077,00

AP.34 Fornitura e collocazione di numero 2 caldaie a gas e serbatoio di accumulo da 1000 litri per acqua calda sanitaria€ 986,60

AP.35 Fornitura e posa in opera dei PRESIDI fissi e mobili in locali WC per PORTATORI di HANDICAP, conformia  quanto previsto nelle norme vigenti quali: CORRIMANI, TAZZA WC, LAVABO, ACCESSORI€ 2.060,70

AP.36 Fornitura e posa in opera di impianto dei smaltimento delle acque reflue (tipo fossa IMHOFF) per 6-12 persone equivalenti€ 1.470,80

AP.A.1 Verniciatura di colore rosso per tubi in acciaio zincato, per tutta la lunghezza in vista, inclusa la verniciatura di accessori, sostegni e di quanto posto in opera al fine della realizzazione dellìimpianto antincendio. Compreso ogni onere e accessorio per consegnare l'opera a regola d'arte in ogni sua parte. € 500,00

AP.A.2 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" € 244,25

AP.A.3 Fornitura in opera di guppo di pressurizzaizone antincendio conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n.  2 elettropompe di servizio e da n. 1 elettropompa pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un quadro di comando indipendente, con portata complessiva di 240 l/min e prevalenza 40 m H2O, a perfetta regola d' arte.  € 3.204,54

AP.A.4 Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" € 300,00

AP.S.01 Fornitura e posa in opera di struttura composta da elementi prefabbricati in legno lamellare € 217.318,95

AP.E.01 Nolo di piattaforma elettrica a pantografo € 126,50

AP.E.02 Fornitura e posa in opera di caditoia lineare pedonale per convogliamento e deflusso acque € 164,65

AP.E.03 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente € 1.170,86

AP.E.04 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti con pietrame € 13,81

AP.E.05 Fornitura e posa in opera di cancello di dimensioni 5000x2500 mm in ferro zincato € 6.856,29

AP.E.06 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di dimensioni 3500x2500 mm in ferro zincato € 5.321,21

AP.E.07 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale di dimesioni 1200x2500 mm in ferro zincato € 3.067,79

AP.E.08 Nolo di ponteggio mobile per tutta la durata dei lavori € 40,48



A.P.02

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,60 28,15 16,89

Operaio qualificato h 0,60 26,06 15,64

Operaio comune h 0,60 23,43 14,06

Materiali 

Pannelli sandwich s=60 mm in classe 2 m 2,30 30,00 69,00

Ferramenta, lattoneria, strutture di supporto ecc. Stima 1,00 20,00 20,00

Incidenza oneri murari. Stima 5,00 1,00 5,00

SOMMANO 140,58

Spese generali (15%) 21,09

Utile d'impresa (10%) 14,06

Sommano 175,73

Fornitura e posa in opera di  pannellatura verticale perimetrale, con altezza come da elaborati esecutivi e comunque sufficiente per la perfetta 

tampognatura della struttura, realizzata in termoparete (pannelli sandwich) di larghezza 1 m cadauno tipo "ISOMETAL STAR". I pannelli saranno 

costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato preverniciato all'interno dei quali verrà iniettata, fino a 

riempimento, schiuma poliuretanica espansa di tipo PUR avente densità media di 39±2 kg/m3 dello spessore di 60 mm, in classe "2" di reazione al 

fuoco. Supporto esterno in lamiera di spessore di mm 5/10n. in acciaio preverniciato liscio; supporto interno in lamiera di spessore di mm 4/10n. in 

acciaio preverniciato dogato. Il tutto compreso di ogni onere per realizzare il perfetto accostamento alla membrana di copertura del palatenda onde 

garantire una migliore protezione agli atti vandalici e isolamento termico. Compresa verniciatura dello strato esterno dei pannelli nei colori a scelta 

della D.L., giunzioni, opere di lattoneria, saldature, profilati e/o strutture di supporto al fine di rendere la pannellatura stabile, ancorata alla struttura 

in legno ed al suolo, nonchè a tenuta d'acqua, compresi altresì i tagli, gli sfridi, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera 

completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare di sviluppo in pianta della pannellatura.

Fornitura e posa in opera di  pannellatura verticale perimetrale, realizzata in termoparete (pannelli sandwich) tipo "ISOMETAL STAR".

€ 175,70
Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato



A.P.03

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 4,00 28,15 112,60

Operaio qualificato h 4,00 26,06 104,24

Operaio comune h 4,00 23,43 93,72

Materiali 

Uscita di sicurezza in alluminio e relativi pannelli e vetri m2 5,04 260,00 1.310,40

Man. Antip. "3 punti di chiusura" cad 1,00 108,00 108,00

Man. Antip. "barra orizzontale" cad 1,00 78,00 78,00

Incidenza oneri vari stima 250,00 1,00 250,00

SOMMANO 2.056,96

Spese generali (15%) 308,54

Utile d'impresa (10%) 205,70

Sommano 2.571,20

Fornitura e posa in opera di uscita di sicurezza in alluminio a due ante a battente utilizzabile anche come porta di accesso, con apertura 

verso l'esterno, come da progetto esecutivo (PO/02).

Fornitura e posa in opera di serramento esterno per uscita di sicurezza in alluminio a due ante a battente utilizzabile anche come porta di accesso, 

con apertura verso l'esterno, come da progetto esecutivo (PO/02), nei colori a scelta della D.L., dotata di maniglione antipanico e maniglia esterna 

con serratura. Le dimensioni nette saranno di 2,4 x h 2,1 m. Profili Metallici in alluminio estruso preverniciato EN AW 6060, con in basso pannello 

opaco con finiture in laminato plastico da esterni, nei colori a scelta della D.L., in alto dotato di doppio vetro antinfortunio secondo la normativa 

vigente. 

La porta sarà completata da opera di sostegno mediante colonne e traverso superiore in legno lamellare di dimensioni 100 x 120 mm, per una 

corretta posa in opera che dovrà avvenire a regola d'arte. Sopra la porta all' esterno, è compresa la fornitura in opera di una conversa in lamiera di 

acciaio opportunamente dimensionata per la raccolta e l'allontanamento dell'acqua piovana. Compresi i tagli, gli sfridi,  ed ogni altro onere, 

accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 2.571,20



A.P.04

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,25 28,15 7,04

Operaio qualificato h 0,25 26,06 6,52

Operaio comune h 0,25 23,43 5,86

Materiali 

Pavimentazione sportiva tipo "OMNISPORT REFERENCE" m2 1,00 24,00 24,00

Lisciatura di sottofondo con autolivellante cementizio m2 1,00 9,00 9,00

Oneri per realizzazione segnaletica, soglie in alluminio, varie stima 2,50 1,00 2,50

Barriera al vapore m2 1,00 1,00 1,00

SOMMANO 55,91

Spese generali (15%) 8,39

Utile d'impresa (10%) 5,59

Sommano 69,89

Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in PVC tipo "OMNISPOR REFERENCE" stabilizzato con fibra di vetro e rinforzato con 

un foglio di PVC omogeneo e calandrato, comprensivo di segnaletica delle aree di gioco, lisciatura con autolivellante e barriera al 

vapore.
Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo per interni in PVC tipo "OMNISPORT REFERENCE" stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e 

rinforzato con un foglio di PVC omogeneo e calandrato. Colore a scelta della D.L. Spessore minimo 6.5 mm. Comprensivo di realizzazione di 

segnaletica delle aree di gioco per campo da basket e da pallavollo in due colorazioni differenti, a scelta della D.L.. Compreso altresì di lisciatura 

con autolivellante, di barriera al vapore, di tagli, di sfridi, ed ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, funzionale ed 

a perfetta regola d'arte. 

Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme, secondo i seguenti valori minimi:

Coefficiente d’attrito               EN 13036-4           88 

Assorbimento degli urti         EN 14808               26%  

Rimbalzo della palla              EN 12235               100%  

Abrasione                                EN ISO 5470-1       0.098g 

Impronta residua                    EN 1516                 0.21mm 

Carichi su ruote                      EN 1569                 < 0.50mm, nessuna degradazione 

Resistenza all’impatto           EN 1517                 Nessuna degradazione 

Formaldeide                            EN 717-1-717-2     No formaldeide

Reazione al fuoco                   EN 13501-1           Cfl s1

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 69,90



A.P.05

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,10 28,15 2,82

Operaio qualificato h 0,10 26,06 2,61

Operaio comune h 0,10 23,43 2,34

Materiali 

Conglomerato cementizio a base idraulica e per rapida asciugatura m3 0,04 250,00 10,00

Incidenza oneri vari stima 1,00 1,00 1,00

SOMMANO 18,76

Spese generali (15%) 2,81

Utile d'impresa (10%) 1,88

Sommano 23,46

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio, a base idraulica e per rapida asciugatura con legante idraulico tipo 

"TOPCEM".

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio, spessore minimo cm 4, a base idraulica e per rapida asciugatura con legante 

idraulico tipo "TOPCEM", ovvero con legante idraulico speciale per massetti a presa normale, asciugamento veloce (4 giorni) e a ritiro controllato. 

Compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte,  escluse le casseforme, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a 

perfetta regola d'arte.

Caratteristiche del massetto:

Caratteristiche finali del massetto

Resistenza a compressione (N/mm²): > 8 (dopo 1 giorno)

>15 (dopo 4 giorni)

>22 (dopo 7 giorni)

>30 (dopo 28 giorni)

Pedonabilità: dopo 12 ore

Esecuzione rasature: 1-4 giorni

Tempo di attesa prima della posa: 24 ore per ceramica

2 giorni per materiale lapideo

4 giorni per resilienti e legno

Umidità residua dopo 4 giorni (%): < 2,0

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 23,50



A.P.06

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,10 28,15 2,82

Operaio qualificato h 0,10 26,06 2,61

Operaio comune h 0,10 23,43 2,34

Materiali 

Malta cementizia dosata a 400 kg di cemento m3 0,04 56,81 2,27

Incidenza quarzo, altri inerti e oneri vari stima 1,00 2,60 2,60

SOMMANO 12,64

Spese generali (15%) 1,90

Utile d'impresa (10%) 1,26

Sommano 15,80

Realizzazione di strato di finitura di massetti in conglomerato dello spessore non inferiore a cm 3÷5 cm, con i componenti così come 

appresso specificato;

Realizzazione di strato di finitura di massetto in conglomerato dello spessore non inferiore a cm 4, mediante componenti non tossici, ad alta 

resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, in ragione di circa 5 kg/mq, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi 

per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi, idonei anche per applicazioni in zone 

collinari, che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le 

prescrizioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni, complresa la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura, la rigatura, la 

formazione dei giunti ogni 200÷250 cm, previo taglio con apparecchiatura con disco diamantato, s>6 mm, sia nel senso longitudinale che 

trasversale ed il loro riempimento con particolare resina colorata in opera e compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera 

completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 15,80



A.P.07

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 40,00 28,15 1.126,00

Operaio qualificato h 40,00 26,06 1.042,40

Operaio comune h 40,00 23,43 937,20

Materiali 

Tribuna modulare per 256 posti. A corpo 1,00 24000,00 24.000,00

Incidenza oneri murari. Stima 1000,00 1,00 1.000,00

SOMMANO 28.105,60

Spese generali (15%) 4.215,84

Utile d'impresa (10%) 2.810,56

Sommano 35.132,00

Fornitura e collocazione di in opera di tribuna modulare prefabbricata in acciaio zincato avente una lunghezza non inferiore a mt. 32 ed 

una larghezza non inferiore a metri 2.15, predisposta per n. 256 posti a sedere, distribuiti in n. 4 gradoni

Fornitura e collocazione di in opera di tribuna modulare prefabbricata in acciaio zincato avente una lunghezza non inferiore a mt. 32 ed una 

larghezza non inferiore a metri 2.15, predisposta per n. 256 posti a sedere, distribuiti in n. 4 gradoni del tipo "BETA R" o equivalente. La tribuna 

dovrà essere dotata di parapetto sulla parte posteriore e sui due lati, oltrchè n. 3 scale di smistamento di larghezza 1.20 m. La tribuna dovrà 

essere costituita per assemblaggio di elementi composti in officina per saldatura di profili tubolari ed angolari in acciaio di qualità S235-S335JR 

(UNI EN 10025 per i laminati e UNI EN 10219-1 per i tubi saldati), zincati a caldo, recanti la marcatura CE.

Tale tribuna dovrà essere rispondente ai requisiti di cui alle normative ed ai regolamenti vigenti per le strutture sportive e in particolare a: D.M. 

18.03.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sprotivi e s.m.i.), D.M. 17.01.2018 (Norme tecniche per il calcolo per le 

strutture in c.a., metalliche e in legno), norma UNI-CNR 10011-85, Norma UNI-CNR 10027-85 (strutture in acciaio per opere provvisionali), Norma 

UNI-CNR 9217, Norma UNI-CNR 9931, Norma UNI-CNR 9939, Norme CONI e norme FIPAV e FIP.

In particolare la tribuna in questione dovrà essere in grado di verificare un carico verticale di esercizio non inferiore a 5 kN/mq ed azioni orizzontali 

sismiche derivate applicando la formulazione delle NTC 2018, applicando i parametri caratteristici massimi relativi al territorio nazionale. I montanti 

dei parapetti laterali e posteriore dovranno essere in grado di resistere (secondo la norma UNI 9217), alle condizioni d'esercizio normale, a una 

spinta orizzontale agente sul corrimano pari a 120 dsN/m. Inoltre i materiali costituenti i montanti e gli elementi di fissaggio relativi non devono 

superare la sollecitazione di snervamento quando viene applicato un carico di 200 daN/m.

Comprensi gli oneri di trasporto, scarico ed avvicinamento degli elementi che compongono la tribuna al piano di posa, l'assemblaggio di tutte le 

parti modulari secondo le istruzioni di montaggio fornite dal produttore, il fissaggio alla base, il livellamento della struttura, il completamento della 

struttura principale con pianali di calpestio, di seduta, passamani laterali e posteriore, scale di smistamento,gli adempimenti amministrativi ed 

autorizzativi eventualmente necessari compresa la messa a terra delle parti metalliche negli appositi pozzetti già predisposti lungo la 

perimetrazione esterna della piastra in conglomerato cementizio ed il collaudo della struttura,  compreso ogni altro onere, accessorio e magistero 

ed adempimento per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. .

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 35.132,00



A.P.08

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio qualificato h 1,00 26,06 26,06

Materiali 

Porta in alluminio per interni m2 1,00 285,00 285,00

Incidenza oneri murari. Stima 35,00 1,00 35,00

SOMMANO 374,21

Spese generali (15%) 56,13

Utile d'impresa (10%) 37,42

Sommano 467,76

Fornitura e posa in opera di PORTA CIECA in ALLUMINIO ad UNA ANTA o DUE ANTE complete di imbotto perimetrale del tipo a "C".

Fornitura e posa in opera di PORTA CIECA in ALLUMINIO ad UNA ANTA o DUE ANTE  tipo "METRA FLEX", complete di imbotto perimetrale del 

tipo a "C". Riferimento a tavola ES - AR 05 - INF 07. Tutto dato in opera compresa l' assistenza muraria, le opere di rifinitura, serrature, maniglie, 

cerniere, cornicerie perimetrali, ecc..  compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta 

regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 467,80



A.P.09

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio qualificato h 1,00 26,06 26,06

Materiali 

Porta in ferro ad una anta m2 1,00 170,00 170,00

Incidenza oneri murari. Stima 35,00 1,00 35,00

SOMMANO 259,21

Spese generali (15%) 38,88

Utile d'impresa (10%) 25,92

Sommano 324,01

Fornitura e posa in opera di PORTE  in FERRO ad UNA ANTA esterne o REI60.

Fornitura e posa in opera di PORTE  in FERRO ad UNA ANTA esterne,  REI60 a battente. L'infisso sarà conforme ai dettagli costruttivi esposti nei 

disegni allegati e/o forniti in corso d'opera e a tutte le esigenze decorative indicate ad insindacabile giudizio, in corso d'opera, della D.L.; quanto a 

sagomaturadella superficie esterna e finitura dei singoli elementi costitutivi e dell'insieme, il tutto a vista da ambo i lati e perfettamente rifinito. Sono 

altresì compresi nel prezzo la scartavetratura, la pulitura, una mano di antiruggine, ovvero zincatura, e due mani coloritura a smalto nei colori a 

scelta della D.L. data a mano e/o a spruzzo ad effetto satinato. Tutto dato in opera con assistenza muraria, le opere di rifinitura muraria, serratura, 

maniglie, cerniere, cornicerie perimetrali, ecc. con la sola esclusione dei maniglioni antipanico, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero 

per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte.  Riferimento a tavole ES - AR 05 - INF 04 e ES - AR 05 - INF 06. 

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 324,00



A.P.10

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 3,00 28,15 84,45

Operaio qualificato h 3,00 26,06 78,18

Operaio comune h 3,00 23,43 70,29

Materiali 

Ferro profilato e grigliati kg 50,00 0,90 45,00

Pittura a vernice con smalto nei colori della D.L., previa accurata preparaz. della sup. kg 50,00 0,50 25,00

Incidenza oneri vari. Stima 5,00 1,00 5,00

Incidenza oneri murari. Stima 35,00 1,00 35,00

SOMMANO 342,92

Spese generali (15%) 51,44

Utile d'impresa (10%) 34,29

Sommano 428,65

Fornitura e posa in opera di PORTONI in FERRO GRIGLIATI a DUE ANTE a battente.

Fornitura e posa in opera di PORTONI in FERRO GRIGLIATI a DUE ANTE a battente. Realizzata mediante scatolari e tubolari di acciaio di 

dimensioni minime 50x80x3 mm 3 50x100x3 mm. L'infisso sarà conforme ai dettagli costruttivi esposti nei disegni allegati e/o forniti in corso 

d'opera e a tutte le esigenze decorative indicate ad insindacabile giudizio, in corso d'opera, dalla D.L.; quanto a sagomatura della superficie 

esterna e finitura dei singoli elementi costitutivi e dell'insieme, il tutto a vista da ambo i lati e perfettamente rifinito. Sono altresì compresi nel prezzo 

la scartavetratura, la pulitura, una mano di antiruggine, ovvero zincatura, e due mani coloritura a smalto nei colori a scelta della D.L. data a mano 

e/o a spruzzo ad effetto satinato; Riferimento a tavola ES - AR 05 - INF 01. Tutto dato in opera con assistenza muraria, le opere di rifinitura 

muraria, serratura, maniglie, cerniere, cornicerie perimetrali, ecc. con la sola esclusione dei maniglioni antipanico, compreso ogni altro onere, 

accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 428,60



A.P.11

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio comune h 1,00 23,43 23,43

Materiali 

Man. Antip. "3 punti di chiusura" cad 1,00 108,00 108,00

Incidenza oneri murari. Stima 25,00 1,00 25,00

SOMMANO 184,58

Spese generali (15%) 27,69

Utile d'impresa (10%) 18,46

Sommano 230,73

Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE ANTIPANICO di tipo a "TRE PUNTI" di chiusura con scrocco alto e basso.

Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE ANTIPANICO di tipo a "TRE PUNTI" di chiusura con scrocco alto e basso, da applicare su UNA ANTA 

singola o di una porta a due ante, con altezza anche maggiore o uguale a 230 cm. Con barra orizzontale cromata o in colori a scelta della D.L., 

accorciabile con supporti lunghi, completi di maniglia e cilindro "tipo Yale" con o senza funzionamento dall'esterno, adatti ad un uso in ambiente 

esterno, completi di tutti gli accessori, comprese opere murarie, registrazione, e compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare 

l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 230,70



A.P.12

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio comune h 1,00 23,43 23,43

Materiali 

Infisso esterno in alluminio. mq 1,00 310,00 310,00

Vetro antisfondamento 11/12 mm. mq 1,00 40,00 40,00

Incidenza oneri murari. Stima 35,00 1,00 35,00

SOMMANO 436,58

Spese generali (15%) 65,49

Utile d'impresa (10%) 43,66

Sommano 545,73

Fornitura e posa in opera di PORTONE in ALLUMINIO a DUE ANTE a taglio termico con vetro antisfondamento completo di sopraluce

Fornitura e posa in opera di PORTONE in ALLUMINIO a DUE ANTE a taglio termico con vetro antisfondamento completo di sopraluce.  

Riferimento a tavola ES - AR 05 - INF 03. Il profilo dovrà essere tipo "METRA NC 65 STH", dotata di vetro antisfondamento 11÷12 mm, di tipo 

chiaro e/o opaco, conforme alle norme di sicurezza vigenti UNI 7172/87 e UNI 9186 (STR-AV). Sopraluce fisso e/o apribile a vasistas; colorazioni 

a scelta della D.L.. Tutto dato in opera con assistenza muraria, le opere di rifinitura muraria, serratura, maniglie, cerniere, cornicerie perimetrali, 

ecc. con la sola esclusione dei maniglioni antipanico, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, 

funzionale ed a perfetta regola d'arte.  

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 545,70



A.P.13

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio qualificato h 1,00 26,06 26,06

Operaio comune h 1,00 23,43 23,43

Materiali 

Lamiera in acciaio 20/10 preverniciata kg 17,00 0,892 15,16

Incidenza oneri vari. Stima 20,00 1,00 20,00

SOMMANO 112,80

Spese generali (15%) 16,92

Utile d'impresa (10%) 11,28

Sommano 141,01

Fornitura e posa in opera di grondaia in lamiera di acciaio preverniciata di sviluppo lineare massimo 200 cm.

Fornitura e posa in opera di grondaia dello sviluppo lineare massimo di 200 cm e non inferiore a 170 cm, comprese zanche per il fissaggio, 

saldature, opere murarie e di sostegno ed eventuale irrigidimento della grondaia stessa, pezzi speciali e quant' altro necessario per realizzare l' 

opera secondo i disegni allegati e/o forniti in corso d'opera e a tutte le esigenze decorative indicate ad insindacabile giudizio, in corso d'opera, dalla 

D.L.; compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato
€ 141,00



A.P.10

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 5,00 28,15 140,75

Operaio qualificato h 5,00 26,06 130,30

Operaio comune h 5,00 23,43 117,15

Materiali 

Sistema di linea vita. A corpo 1,00 1400,00 1.400,00

Incidenza oneri murari. Stima 300,00 1,00 300,00

SOMMANO 2.088,20

Spese generali (15%) 313,23

Utile d'impresa (10%) 208,82

Sommano 2.610,25

Fornitura e posa in opera di sistema linea vita come da elaborato esecutivo tav. ES - AR 01 - 04

Fornitura e posa in opera di sistema linea vita tipo "WURTH ROBUST" come da elaborato esecutivo tav. ES - AR 01 - 04, completo di ancoraggi, 

blocchi e dispositivi a norma UNI, e quant' altro necessario per la realizzazione di un sistema secondo la normativa vigente, completo in ogni sua 

parte, compresi eventuali adempimenti amministrativi ed autorizzativi, compreso ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l'opera 

completa, finita, funzionale ed a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 2.610,30



A.P.15

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 2,00 28,15 56,30

Operaio qualificato h 2,00 26,06 52,12

Operaio comune h 2,00 23,43 46,86

Materiali 

Materiale ed apparecchiature per quadro elettrico consegna enel cad 1,00 420,00 420,00

Incidenza oneri vari. Stima 80,00 1,00 80,00

SOMMANO 655,28

Spese generali (15%) 98,29

Utile d'impresa (10%) 65,53

Sommano 819,10

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato QUADRO CONSEGNA ENEL termoplastico

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato QUADRO CONSEGNA ENEL termoplastico (18 moduli DIN) , atto a contenere 

quelle ulteriori apparecchiature elettriche necessarie alla definitiva esecuzione dell'opera. Struttura completa degli interruttori e delle 

apparecchiature come dall'allegato schema elettrico unifilare e comunque in conformità alle ulteriori ed insindacabili prescrizioni esecutive fornite in 

corso d'opera dalla D.L. Struttura del tipo a parete e/o a incasso. Porta comprensiva di serramento di chiusura. Le varie strutture devono essere 

elettricamente collegate tra loro e alla presa di terra con corti spezzoni di filo giallo/verde e muniti ambo i lati di capicorda. Il montaggio deve 

includere l'assemblaggio elettrico e meccanico di tutte le parti componenti e il tutto completo dell'apparecchiatura prevista in progetto e/o indicata 

in corso d'opera dalla D.L.; altresì compreso l'onere del cablaggio elettrico, collegamento alle linee elettriche di entrata e di uscita, collegamento al 

filo di terra g/v adeguato, nonchè le opere murarie accessorie ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro completo, finito a regola d'arte e 

perfettamente funzionante e comunque tale da rendere l'opera conforme alle norme CE1 ed alle norme antinfortunistiche vigenti.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 819,10



A.P.16

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,60 28,15 16,89

Operaio qualificato h 0,60 26,06 15,64

Materiali 

Tub. ACCIAIO "SISPROEL" ø 3/4" (20 mm) L m 4,00 0,67 2,68

Incidenza minuteria e accessori (raccordi serratubo, tasselli a collare, ecc.) Stima 8,00 1,00 8,00

Incidenza oneri elettrici (morsetti, scatole di derivazione e/o infilaggio, accessori, ecc.) Stima 23,00 1,00 23,00

Cavo FG10OM1 3x1.5 mmq (AFUMEX) fless. m 4,30 0,90 3,87

Incidenza oneri vari (opere murarie accessorie, ponteggi, ecc.) Stima 6,00 1,00 6,00

SOMMANO 76,08

Spese generali (15%) 11,41

Utile d'impresa (10%) 7,61

Sommano 95,10

Formazione di PUNTO LUCE con comando CENTRALIZZATO per impianti ELETTRICI di SICUREZZA

Formazione di PUNTO LUCE con comando CENTRALIZZATO con tubazione metallica zincata a vista in esecuzione IP55+65, per impianti 

ELETTRICI di SICUREZZA in zone classificata AD-T. Punto luce con comando centralizzato dal quadro elettrico, installato a soffitto e/o parete in 

esecuzione a VISTA, realizzato con tubazione (ml. 4.00) e linea elettrica derivata di sezione 3x1,5mmq +T, in conduttore multipolare AFUMEX 

FG100M1, passati entro tubazione metallica zincata diamtero 20 mm (3/4") tipo SIPROEL (serie leggera s=1-1.5 mm), tubazione curvabile, 

completa di raccordi metallici idonei a garantire una tenuta AD-FT (IP65), staffata alle parte con tasselli fissatubo stopper e/o collari in metallo. Il 

tutto compreso l' incidenza  della posa in opera e del montaggio della tubazione con l' esclusione del corpo illuminante, altresì compresa l' aliquota 

della linea di alimentazione di adeguata sezione dalla scatola di derivazione e/o dal quadretto di distribuzione al punto di utenza, compreso il 

collegamento al conduttore di protezione g/v, morsetti a cappellotto, incidenza della scatola di infilaggio in alluminio (a 2/3/4 vie diametro 3/4"), 

scatola di derivazione in alluminio, ecc., Il sistema dovrà comunque essere collegato per un funzionamento centralizzato al Q.E. di comando, con 

gestione e protezione del circuito interessato, secondo le indicazioni e gli esecutivi della D:L., ivi compreso le eventuali opere murarie accessorie, i 

ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l' opera completa, ultimata, funzionante, a perfetta regola d' arte, in conformità con le norme 

CEI, antinfortunistiche ed altre vigenti.  

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 95,10



A.P.17

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,20 28,15 33,78

Operaio qualificato h 1,20 26,06 31,27

Materiali 

Q-DIN 8(4) (1/2/2/3) cad 1,00 180,00 180,00

Incidenza oneri vari. Stima 15,00 1,00 15,00

SOMMANO 260,05

Spese generali (15%) 39,01

Utile d'impresa (10%) 26,01

Sommano 325,07

Fornitura e posa in opera di QUADRETTO (Q-DIN Serie 68 GEWISS) nella versione "DIN 8 moduli, 4 prese" (1/2/2/3)

Fornitura e posa in opera di QUADRETTO (Q-DIN Serie 68 GEWISS) nella versione "DIN 8 moduli, 4 prese" (1/2/2/3) destinata ad impieghi fissi 

(da incasso e/o esterno) in locali tecnologici e/o industria e/o terziario ed atti ad ospitare PRESE STAGNE di sicurezza tipo CEE 17,(IP44÷56 ) 

serie C2 IEC 309 alloggiate nei pannelli dei quadri predisposti questi con "attacco DIN-EN 50.022" per ospitare interruttori magnetotermici e/o 

magnetoterrnici differenziali, portafusibili ecc. gia' cablati e collaudati, completi quindi di collegamenti elettrici e meccanici; la fornitura 

dell'interruttore magnetotermico e/o magnetotermico diff. e/o portafusibili ed il relativo collegamen to alla linea di alimentazione ed all'apparecchio 

utilizzatore ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante in conformità alle norme CEI in 

vigore.

Quadretto DIN 8 cod. GEWISS 68202 nella versione (1,2,2,3) (con n °4 prese), dove

(1)=Presa 16A 220V (tipo Shuko e/ o presa stagno)

(2)=Presa 16A 220V (CEE 17)

(3)=Presa 16A 380V (CEE 17 )

completo di interruttore magnetotermico e/o magnetotermico differenziale In (2x20 A) 6 kA e/o ld=300 mA, magnetotermico differenziale In (3x25 

A) 6 kA e/o Id=300 mA

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 325,10



A.P.18

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio qualificato h 0,015 26,06 0,39

Operaio comune h 0,015 23,43 0,35

Materiali 

Cavo FG16OM1 2x2.5 mmq (AFUMEX) fless. m 1,00 0,99 0,99

SOMMANO 1,73

Spese generali (15%) 0,26

Utile d'impresa (10%) 0,17

Sommano 2,17

Fornitura e posa in opera di CAVO BIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 2x2.5 mmq "AFUMEX"

Fornitura e posa in opera di CAVO BIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 2x2.5 mmq "AFUMEX", a corda flessibile, in mescola 

elastomerica sotto guaina di speciale mescola termoplastica di colore nero, a norma CEI 20-22/III e 20-38 "NON" propagante incendio ed a ridotta 

emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, con marchio IMQ, nei colori indicati dalla DL, il tutto completo di adeguati capicorda a forcella e/o 

puntale, sistema di siglatura per cavi a lettere e/o numeri secondo le prescrizioni esecutive impartite dalla DL, morsetti a cappellotto e/o derivatori 

ed ogni altro onere, accessori e magistero per dare l' opera completa, ultimata e funzionante a perfetta regola d' arte in conformità con le norma 

CEI vigenti.

Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato
€ 2,20



A.P.19

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio qualificato h 0,050 26,06 1,30

Operaio comune h 0,050 23,43 1,17

Materiali 

Cavo FG16OM1 4x6 mmq (AFUMEX) fless. m 1,00 2,35 2,35

SOMMANO 4,82

Spese generali (15%) 0,72

Utile d'impresa (10%) 0,48

Sommano 6,03

Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x6 mmq "AFUMEX"

Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x6 mmq "AFUMEX", a corda flessibile, in mescola 

elastomerica sotto guaina di speciale mescola termoplastica di colore nero, a norma CEI 20-22/III e 20-38 "NON" propagante incendio ed a ridotta 

emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, con marchio IMQ, nei colori indicati dalla DL, il tutto completo di adeguati capicorda a forcella e/o 

puntale, sistema di siglatura per cavi a lettere e/o numeri secondo le prescrizioni esecutive impartite dalla DL, morsetti a cappellotto e/o derivatori 

ed ogni altro onere, accessori e magistero per dare l' opera completa, ultimata e funzionante a perfetta regola d' arte in conformità con le norma 

CEI vigenti.

Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato
€ 6,00



A.P.20

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio qualificato h 0,075 26,06 1,95

Operaio comune h 0,075 23,43 1,76

Materiali 

Cavo FG16OM1 4x16 mmq (AFUMEX) rigido m 1,00 5,06 5,06

SOMMANO 8,77

Spese generali (15%) 1,32

Utile d'impresa (10%) 0,88

Sommano 10,96

Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x16 mmq "AFUMEX"

Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x16 mmq "AFUMEX", a corda flessibile, in mescola 

elastomerica sotto guaina di speciale mescola termoplastica di colore nero, a norma CEI 20-22/III e 20-38 "NON" propagante incendio ed a ridotta 

emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, con marchio IMQ, nei colori indicati dalla DL, il tutto completo di adeguati capicorda a forcella e/o 

puntale, sistema di siglatura per cavi a lettere e/o numeri secondo le prescrizioni esecutive impartite dalla DL, morsetti a cappellotto e/o derivatori 

ed ogni altro onere, accessori e magistero per dare l' opera completa, ultimata e funzionante a perfetta regola d' arte in conformità con le norma 

CEI vigenti.

Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato
€ 11,00



A.P.21

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,75 28,15 21,11

Operaio qualificato h 0,75 26,06 19,55

Materiali 

Proiettore a LED da 200W tipo Konak o similare. cad 1,00 350,00 350,00

Incidenza oneri vari. Stima 10,00 1,00 10,00

SOMMANO 400,66

Spese generali (15%) 60,10

Utile d'impresa (10%) 40,07

Sommano 500,82

Fornitura e posa in opera di PROIETTORE CIRCOLARE con lampade a LED da 200W (25.978 lumen) tipo KONAK-LED o equivalente, del 

tipo a sospensione e dimmerabile

Fornitura e posa in opera di PROIETTORE CIRCOLARE con lampade a LED da 200W (25.978 lumen) tipo KONAK-LED o equivalente, del tipo a 

sospensione e dimmerabile, con corpo in allumini IP65/IK08, completo di alimentatore, ottica 80° con policarbonato protettico impermeabile con 

protezione UV, modulo completo di LED del tipo OSRAM OSLON SSL LED o similare, connettore rapido di potenza elettrica di 3 o 5 poli IP65, 

conforme alle norme UNI-EN 60598-2-2:2012, UNI-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNI-EN 60598-1:2015. Compreso i collegamenti elettrici e la 

formazione del punto luce e dato in opera fissato al basamento e/o supporto a tetto e/o base a muro a qualsiasi altezza, compresa l' incidenza dei 

ponteggi, delle opere provvisionali, delle eventuali opere murarie e quant' altro occorre per rendere l' opera finita, completa, perfettamente 

funzionante, a perfetta regola d' arte, conforme alle norme CEAI ed antinfortunistiche vigenti in materia.

Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato
€ 500,80



A.P.22

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,30 28,15 8,45

Materiali 

MINI INVERTER (18 ÷ 65W) 220V t < 90' cad 1,00 77,00 77,00

Incidenza oneri vari (mezzi d'opera, ponteggi, ecc.) Stima 5,00 1,00 5,00

Incidenza oneri elettrici. Stima 2,00 1,00 2,00

SOMMANO 92,45

Spese generali (15%) 13,87

Utile d'impresa (10%) 9,24

Sommano 115,56

Fornitura e posa in opera di MINI-INVERTER tipo SE (illuminazione NON permanente) e/o SA (illuminazione permanente) da 18 ÷ 65 W, 

220V, 50 Hz, t<90'

Fornitura e posa in opera di MINI-INVERTER tipo SE (illuminazione NON permanente) e/o SA (illuminazione permanente) da 18 ÷ 65 W, 220V, 50 

Hz, t<90', sistema idoneo all' accensione dei tubi fluorescenti sia di tipo normale, che di tipo rapid starter, conforme al marchio di qualità IMQ dato 

in opera già cablato e collegato alla rispettiva plafoniera alloggiante lo stesso, compreso l' onere del collegamento alla linea elettrica ed altresì 

compreso l' onere dell' allacciamento alla linea per il comando a distanza unificato, il tutto dato in opera, ultimato, finito, funzionante a perfetta 

regola d' arte.

Prezzo di applicazione a metro lineare arrotondato
€ 115,60



A.P.23

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 4,00 28,15 112,60

Operaio qualificato h 4,00 26,06 104,24

Operaio comune h 4,00 23,43 93,72

Materiali 

Materiale ed apparecchiature per quadro elettrico complesso sportivo QCS cad 1,00 4000,00 4.000,00

Incidenza oneri vari. Stima 150,00 1,00 150,00

SOMMANO 4.460,56

Spese generali (15%) 669,08

Utile d'impresa (10%) 446,06

Sommano 5.575,70

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro complesso sportivo QCS

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Complesso Sportivo QCS (Quadro Generale Palatenda) (96 moduli DIN), 

delle dimensioni massime 600x250xh 900 e comunque atto a contenere quelle ulteriori apparecchiature elettriche necessarie alla definitiva 

esecuzione dell'opera. Struttura completa degli interruttori e delle apparecchiature come dall'allegato schema elettrico unifilare e comunque in 

conformità alle ulteriori ed insindacabili prescrizioni esecutive fornite in corso d'opera dalla D.L. . Struttura del tipo a parete e/o a incasso. Porta 

comprensiva di serramento di chiusura. Le varie strutture devono essere elettricamente collegate tra loro e alla presa di terra con corti spezzoni di 

filo giallo/verde e muniti ambo i lati di capicorda. Il montaggio deve includere l'assemblaggio elettrico e meccanico di tutte le parti componenti e il 

tutto completo dell'apparecchiatura prevista in progetto e/o indicata in corso d'opera dalla D.L.; altresì compreso l'onere del cablaggio elettrico, 

collegamento alle linee elettriche di entrata e di uscita, collegamento al filo di terra g/v adeguato, nonché le opere murarie accessorie ed ogni 

quant'altro necessario per dare il lavoro completo, finito a regola d'arte e perfettamente funzionante e comunque tale da rendere l'opera conforme 

alle norme CE1 ed alle norme antinfortunistiche vigenti.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 5.575,70



A.P.24

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,25 28,15 7,04

Materiali 

Rilevatore di posizione o sensore crepuscolare cad 1,00 56,00 56,00

Incidenza oneri vari. Stima 2,00 1,00 2,00

SOMMANO 65,04

Spese generali (15%) 9,76

Utile d'impresa (10%) 6,50

Sommano 81,30

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.3.1. per punto di comando con fornitura e posa in opera di rilevatore di posizione o sensore 

crepuscolare. Compresa la minuteria e ogni altro onere ed accessorio.

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.3.1. per punto di comando con fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento (PIR) con controllo 

automatico dell'illuminazione, in funzione della presenza e della luminosità; Montaggio a parete compatibile con altri interruttori, uscita di 

commutazione luce (triac 230 V AC). Commutazione manuale AUTO/ON/OFF  e apprendimento del valore attuale di luminosità, Tensione 

d’esercizio 230 V AC e Frequenza 50 Hz.  Compreso  ogni altro onere, accessorio e magistero per dare l' opera completa, ultimata, funzionante, a 

perfetta regola d' arte, in conformità con le norme CEI, antinfortunistiche ed altre vigenti.  

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 81,30



A.P.25

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio qualificato h 1,00 26,06 26,06

Operaio comune h 1,00 23,43 23,43

Materiali 

Materiale ed apparecchiature per quadro elettrico Locale Serbatoi QLS cad 1,00 100,00 100,00

Incidenza oneri vari. Stima 10,00 1,00 10,00

SOMMANO 187,64

Spese generali (15%) 28,15

Utile d'impresa (10%) 18,76

Sommano 234,55

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Locale Serbatoi QLS

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Locale Serbatoi QLS (12 moduli DIN) termoplastico, atto a contenere 

quelle ulteriori apparecchiature elettriche necessarie alla definitiva esecuzione dell'opera. Struttura completa degli interruttori e delle 

apparecchiature come dall'allegato schema elettrico unifilare e comunque in conformità alle ulteriori ed insindacabili prescrizioni esecutive fornite in 

corso d'opera dalla D.L. . Struttura del tipo a parete e/o a incasso. Porta comprensiva di serramento di chiusura. Le varie strutture devono essere 

elettricamente collegate tra loro e alla presa di terra con corti spezzoni di filo giallo/verde e muniti ambo i lati di capicorda. Il montaggio deve 

includere l'assemblaggio elettrico e meccanico di tutte le parti componenti e il tutto completo dell'apparecchiatura prevista in progetto e/o indicata 

in corso d'opera dalla D.L.; altresì compreso l'onere del cablaggio elettrico, collegamento alle linee elettriche di entrata e di uscita, collegamento al 

filo di terra g/v adeguato, nonché le opere murarie accessorie ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro completo, finito a regola d'arte e 

perfettamente funzionante e comunque tale da rendere l'opera conforme alle norme CEI ed alle norme antinfortunistiche vigenti.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 234,50



A.P.26

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,50 28,15 42,23

Operaio qualificato h 1,50 26,06 39,09

Operaio comune h 1,50 23,43 35,15

Materiali 

Materiale ed apparecchiature per quadro elettrico centrale termica QCT cad 1,00 280,00 280,00

Incidenza oneri vari. Stima 20,00 1,00 20,00

SOMMANO 416,46

Spese generali (15%) 62,47

Utile d'impresa (10%) 41,65

Sommano 520,58

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Centrale Termica QCT

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Centrale Termica (2x18 moduli DIN) termoplastico, delle dimensioni 

massime450x169xh 450 e comunque atto a contenere quelle ulteriori apparecchiature elettriche necessarie alla definitiva esecuzione dell'opera. 

Struttura completa degli interruttori e delle apparecchiature come dall'allegato schema elettrico unifilare e comunque in conformità alle ulteriori ed 

insindacabili prescrizioni esecutive fornite in corso d'opera dalla D.L. . Struttura del tipo a parete e/o a incasso. Porta comprensiva di serramento di 

chiusura. Le varie strutture devono essere elettricamente collegate tra loro e alla presa di terra con corti spezzoni di filo giallo/verde e muniti ambo 

i lati di capicorda. Il montaggio deve includere l'assemblaggio elettrico e meccanico di tutte le parti componenti e il tutto completo 

dell'apparecchiatura prevista in progetto e/o indicata in corso d'opera dalla D.L.; altresì compreso l'onere del cablaggio elettrico, collegamento alle 

linee elettriche di entrata e di uscita, collegamento al filo di terra g/v adeguato, nonché le opere murarie accessorie ed ogni quant'altro necessario 

per dare il lavoro completo, finito a regola d'arte e perfettamente funzionante e comunque tale da rendere l'opera conforme alle norme CEI ed alle 

norme antinfortunistiche vigenti.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 520,60



A.P.27

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio qualificato h 1,25 26,06 32,58

Operaio comune h 1,25 23,43 29,29

Materiali 

Tubo in PVC rigido (E) ø 16 ÷ 20 mm (RK 15) m 8,00 0,25 2,00

Scat. Der. INCASSO (IP 20) P1 ÷ P2 ÷ P3 cad 1,00 0,56 0,56

Cavo N07V/K 1x 1.5 ÷ 2.5 mmq m 30,00 0,15 4,50

Pozzetto punto luce tipo TC503 a 3 posti cad 2,00 0,20 0,40

Pulsante Bipolare a tirante 2x10A, 220V per apparecch. Componib. tipo MAGIC SISTEM cad 1,00 5,20 5,20

Suoneria/ronzatore 12-24-230V, 50 Hz, 8VA, 75 dB (a 1 m) cad 1,00 8,00 8,00

Spia di segnalazione luminosa 12-24-230V, 50 Hz cad 1,00 2,25 2,25

Supporto resina "MAGIC" a 3 posti. cad 2,00 0,28 0,56

Tasto copriforo cad 3,00 0,56 1,68

Placca in tecnopolimero, colore pastello 8 moduli (4+4) cad 2,00 1,35 2,70

Incidenza oneri vari. Stima 15,00 1,00 15,00

SOMMANO 104,71

Spese generali (15%) 15,71

Utile d'impresa (10%) 10,47

Sommano 130,89

Formazione IMPIANTO "CHIAMATA WC DISABILI" con pulsante a tirante

Formazione di IMPIANTO "CHIAMATA WC DISABILI" con pulsante a tirante (all'interno dell'ambiente) e segnalazione ottica ed acustica 

(all'esterno dell'ambiente), del tipo ad incasso, costituito da:

- tubo flessibile in PVC tipo pesante FK15 autoestinguente, diametro minimo 20 mm, per i tratti incassati;

- conduttori NO7V-K sezione minima 1,5 mmq compreso conduttore di protezione g/v fino alla scatola di derivazione primaria più vicina;

- scatole da incasso per frutti componili per almeno tre posti;

- placche frontali tipo Ticino Magic, Vimar Idea o similari in resina o in alluminio di colore e tipo a scelta della D.L.;

- pulsante a tirante bipolare 2x10A;

- suoneria/ronzatore 12-24-230V, 50Hz, 8VA, 75dB(a 1 m);

- spia di segnalazione luminosa 12-24-230V, 50Hz;

- scatola di derivazione, passatubo, raccordi, morsetti, tubo di collegamento alle canalette, accessori, ecc. in opera a partire dalle dorsali 

compreso quota parte delle stesse fino ai quadri di piano e/o di zona.

Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il fissaggio provvisorio delle tubazioni con chiodi, la muratura delle cassette e delle 

scatole, la ricopertura con malta cementizia, la eventuale finitura con tonachina lisciata o gesso secondo le indicazioni della D.L.. Il tutto realizzato 

in opera completo di ogni sua parte, compreso l'onere dei ponteggi, trabattelli, scale, eventuale indicenza delle opere murarie e di quant'altro 

occorrente per dare il lavoro completo a regola d'arte e perfettamente funzionante e rispondente alle norme CEI vigenti in materia.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 130,90



A.P.28

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio qualificato h 1,00 26,06 26,06

Materiali 

Impianto di arezione cad 1,00 120,00 120,00

Incidenza oneri vari. Stima 5,00 1,00 5,00

Incidenza oneri murari. Stima 25,00 1,00 25,00

SOMMANO 204,21

Spese generali (15%) 30,63

Utile d'impresa (10%) 20,42

Sommano 255,26

Fornitura e posa in opera di impianto di areazione bagni

Fornitura e posa in opera di impianto di aerazione bagni, formato da struttura in resina termoplastica PP autoestinguente V0. Diametro nominale 

150 mm con ventilatore a 3 velocità, impostabile mediante dispositivo specifico, costituito da motore AC, termicamente protetto, con albero 

montato su supporto a cuscinetti a sfere, asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza. Il tutto 

realizzato in opera completo di ogni sua parte, comprese staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato, incidenza delle opere murarie 

e di quat'altro occorrente per dare il lavoro completo a a regola d'arte e perfettamente funzionante rispondente alle nome CEI vigenti in materia.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 255,30



A.P.29

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 6,00 28,15 168,90

Operaio qualificato h 6,00 26,06 156,36

Materiali 

Generatore di aria calda a basamento cad 1,00 15000,00 15.000,00

Incidenza oneri vari (mezzi d'opera, ponteggi, ecc.) Stima 200,00 1,00 200,00

SOMMANO 15.525,26

Spese generali (15%) 2.328,79

Utile d'impresa (10%) 1.552,53

Sommano 19.406,58

Fornitura e posa in opera di generatore di aria calda a basamento, per installazione all'esterno, ad alto rendimento

Generatore di aria calda a basamento, per installazione all’esterno, ad alto rendimento omologati CE, secondo direttiva gas 2009/142/CE. 

Costituito da un telaio portante in lamiera zincata e da una doppia pannellatura di acciaio zincato preverniciato sp. 10/10 mm con rivestimento 

termoacustico imputrescibile di lana minerale di spessore 1/4”,  di densità di 40 kg/m3, e contropannello in lamiera zincata. L’accoppiamento telaio-

mantellatura verrà effettuato mediante viti autofilettanti e i pannelli saranno smontabili per permettere la manutenzione e l’accesso ai componenti 

interni. Il generatore di aria calda  sarà corredato di tetto parapioggia e box di contenimento per il bruciatore. - La sezione ventilante sarà costituita 

da uno o più ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con accoppiamento a trasmissione a motori con alimentazione trifase 400V-50Hz. Con 

coclea in lamiera di acciaio zincato tipo sendzymir, girante a pale in avanti, bilanciata dinamicamente e staticamente, con rendimento non inferiore 

al 70%. L’albero del ventilatore sarà in acciaio legato e montato su cuscinetti a sfere dimensionati per un periodo di funzionamento non inferiore a 

25000 ore. Il gruppo motore-ventilatore sarà montato su basamento comune ammortizzato con supporti in gomma.  Il motore elettrico, con grado 

di protezione non inferiore ad IP44, sarà montato su apposita slitta  tendicinghia. La trasmissione sarà effettuata a mezzo di pulegge e cinghie 

trapezoidali a sezione B sovradimensionate del 25% rispetto alla potenza trasmessa. 

- La camera di combustione sarà realizzata in acciaio  k = INOX  K 41 resistente alle alte temperature, con basso carico termico, a totale 

inversione di fiamma, dotata di raccordo flangiato sul lato anteriore per l’applicazione del bruciatore. - Lo scambiatore di calore sarà realizzato a 

tubi sagomati a grande superficie di scambio e a ridotta perdita di carico lato-aria. Lo scambiatore sarà dotato di coperchi facilmente estraibili per 

la pulizia periodica.- lI bruciatore accoppiabile, a gas metano, sarà bistadio progressivo, per una combustione con basso NOx , minore di 180 

mg/Nm3. - Rampa gas adeguata al bruciatore, conformi CE, con dispositivo per controllo di tenuta (CE-CT). -  Il quadro elettrico di comando, con 

grado di protezione IP44, presenterà •  Interruttore di linea; •  Commutatore estate/inverno; •  Luce spia di sotto-tensione; •  Luce spia di 

funzionamento; •  Luce spia intervento rotezione termica motore elettrico; •  Luce spia intervento serranda tagliafuoco; •  Interruttori 

magnetotermici di protezione; •  Teleruttori ventilatori; •  Morsettiera di collegamento. -  I dispositivi di sicurezza termostatici saranno costituiti da: • 

termostato FAN a taratura fissa a 40°C a riarmo automatico; • termostato LIMIT a 90°C a riarmo automatico; • termostato SICUR a 95°C a riarmo 

manuale. Sono previsti come accessori:  - Canale mandata costituito, a seconda delle esigenze, da serranda tagliafuoco EI180 dim. 800x800, 

adattatore quadro/tondo Ø  800 mm e canali a compensazione - Serranda espulsione fumi (terza via) dim. 500x300 mm; - Canale di ripresa aria 

interna costituito da serranda di taratura manuale, serranda tagliafuoco EI180 dim. 800x800, adattatore quadro/tondo Ø  800 mm e canali a 

compensazione; - Serranda taratura dim. 700x700 del tipo ad alette contrapposte rotanti, in lamiera zincata dello spessore minimo di 15/10 mm, 

con perno in acciaio zincato fissati su cuscinetti in nylon corredate di comando manuale; - Griglia ripresa antipioggia dim. 700x700 a passo 

industriale, antipioggia,  in lamiera zincata, con rete antitopo. - Termoregolatore digitale a due stadi per gestione automatica due stadi bruciatore 

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 19.406,60



A.P.30

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 6,00 28,15 168,90

Operaio qualificato h 6,00 26,06 156,36

Materiali 

Canale in tessuto microforato m 40,00 80,00 3.200,00

Ventilatore cad 1,00 750,00 750,00

Incidenza oneri vari (mezzi d'opera, ponteggi, ecc.) Stima 230,00 1,00 230,00

SOMMANO 4.505,26

Spese generali (15%) 675,79

Utile d'impresa (10%) 450,53

Sommano 5.631,58

Fornitura e posa in opera di sitema di diffusione in tessuto comprensivo di ventilatore

Fornitura e posa in opera di impianto di destratificazione da posizionare nella parte alta della volta della copertura, composto da un diffusore tessile 

opportunamente forato e da un elettroventilatore elicoidale. Completa la fornitura il cavo in acciaio di sostegno con attacchi e tenditori, cavo 

elettrico di alimentazione a 220 V fino al quadro comando. Il tutto realizzato in opera completo di ogni sua parte, compreso l'onere dei ponteggi, 

tabattelli, scale, eventuale incidenza delle opere murarie e di quat'altro occorrente per dare il lavoro completo a regola d'arte e perfettamente 

funzionante rispondente alle norme CEI vigenti in materia.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 5.631,60



A.P.31

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,15 28,15 4,22

Operaio qualificato h 0,15 26,06 3,91

Operaio comune h 0,15 23,43 3,51

Materiali 

Pannello bugnato in polistirene m2 1,00 15,00 15,00

Tubo in polietilene m2 1,00 3,00 3,00

Quota parte per collettore m2 1,00 2,50 2,50

Cornice perimetrale m2 1,00 0,50 0,50

3.1.1.6. - Cemento per massetto m3 0,04 151,21 6,05

Incidenza oneri murari Stima 1,60 1,00 1,60

SOMMANO 40,29

Spese generali (15%) ad esclusione di 3.1.1.6 34,25 5,14

Utile d'impresa (10%) ad esclusione di 3.1.1.6 3,42

Sommano 48,86

Fornitura e posa in opera di pannelli radianti per il riscaldamento a pavimento

  Fornitura e posa in opera di pavimento radiante così composto:

- Pannello  bugnato in polistirene espanso prodotto in conformità alla normativa UNI EN 13163, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di 

elevata resistenza meccanica, rivestito superfiialmente con film plastico per protezione all’umidità e per maggiore resistenza alla deformazione da 

calpestio. Conducibilità termica 0.035 W/(m·K). Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimale accoppiamento, superficie superiore sagomata 

con rialzi di 28 mm per l’alloggiamento dei tubi in polietilene reticolato Ø 17 mm ad interassi multipli di 8.3 cm.

-  Tubo  Ø 14 in polietilene ad alta densità reticolato per via elettrofisica, con barriera antiossigeno interposta tra la tubazione in PE-Xc e uno strato 

esterno in PE che garantisce la protezione durante le fasi di lavorazione in cantiere. Gli strati sono incollati tra loro da uno speciale collante. 

Prodotto in conformità alle normative UNI EN ISO 15875 e DIN 4726, garanzia di reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza 

rischio di discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche nel tempo. Diametro 14 mm - Spessore 2 mm. 5 €/mq

-  quota parte di collettore in composito per la distribuzione dei tubi nei locali, costruito in tecnopolimero Ø 1'', dotato di misuratori di portata per 

singolo circuito, termometri LCD a cristalli liquidi su andata e ritorno impianto, completo di valvole di intercettazione predisposte per la testina 

elettrotermica, detentori micrometrici con individuazione dei locali, gruppi terminali di sfiato e scarico impianto a sfera con portagomma e tappi, 

staffe disassate per inserimento in armadietto o fissaggio a muro, raccordi ad innesto rapido per il tubo in polietilene reticolato 14x2 mm. 

Pressione max di esercizio: 4 bar Campo di temperatura 5-60 °C  

-  CORNICE PERIMETRALE  con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico delle pareti. Realizzata in 

polietilene espanso a struttura cellulare al 100 % chiusa, dotata di banda autoadesiva su un lato e di foglio in polietilene accoppiato per evitare 

infiltrazioni di malta tra cornice e pannello. La cornice è dotata di pretagli per adattarla meglio all’altezza desiderata. Spessore 5 mm, altezza 150 

mm

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
48,90



A.P.32

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 2,00 28,15 56,30

Operaio qualificato h 2,25 26,06 58,64

Operaio comune h 2,25 23,43 52,72

Materiali 

Caldaia a gas potenza nominale 50 kW Cad. 1,00 3000,00 3.000,00

Incidenza oneri murari Stima 230,00 1,00 230,00

SOMMANO 3.397,65

Spese generali (15%) 509,65

Utile d'impresa (10%) 339,77

Sommano 4.247,07

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato ... potenza termica nominale 50 

kW

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione 

acqua calda sanitaria, costituita da:

- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilità alla caldaia;

- bruciatore gas modulante;

- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;

- scambiatore di calore fumi/acqua;

- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;

- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;

- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;

- scambiatore sanitario;

- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;

- termostato per la regolazione dell'acqua;

- sonde caldaia di tipo NTC;

- prese per analisi della combustione;

- sistema antigelo;

- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie;

- termostato limite;

- pressostato di acqua di minima;

- pressostato per controllo portata aria-fumi;

- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;

- vaso di espansione circuito caldaia;

- grado di protezione elettrica IPX5D;

- interruttore termico automatico di regolazione;

- interruttore termico automatico di blocco;

- pressostato di blocco;

- termometro con pozzetto per il termometro di controllo;

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 4.247,10



A.P.33

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 2,00 28,15 56,30

Operaio qualificato h 4,00 26,06 104,24

Operaio comune h 4,00 23,43 93,72

Materiali 

Piatto doccia per portatori di handicap cad 1,00 170,00 170,00

Sedile ribalt. Per portatori di handicap cad 1,00 140,00 140,00

Miscelatore monocomando per doccia cad 1,00 160,00 160,00

Maniglione angolare destro e/o sinistro cad 1,00 40,00 40,00

Incidenza oneri vari Stima 25,00 1,00 25,00

SOMMANO 789,26

Spese generali (15%) 118,39

Utile d'impresa (10%) 78,93

Sommano 986,58

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 986,60

Fornitura e posa in opera dei presidi fissi e mobili in locali DOCCE per PORTATORI di HANDICAP, conformi a quanto previsto nelle 

norme vigenti

Fornitura e posa in opera dei PRESIDI fissi e mobili in locali DOCCE per PORTATORI di HANDICAP, conformi a quanto previsto nelle normi 

vigenti, costituiti da presidi IGIENICO-SANITARI e presidi STRUTTURALI quali:

(*) PlATTO DOCCIA didimensioni cm 80x80xh 5.5, idoneo per portatori di handicap, in ceramica e/o porcellana vetrificata, con bordo arrotondato, 

idoneo dopo la posa per ottenere un dislivello max 2.5 cm, completo inoltre di sifone ad "S" con piletta ed ivi compresi gli oneri relativi agli allacci, 

scarichi, ecc.;

(*) RUBINETTO MISCELATORE termostatico monocomando cromato per doccia, con saliscendi e comando di direzione a leva completo di 

raccordi e flessibili ed ivi compresi gli stessi oneri relativi agli allacci;

(*) SEDILE ERGONOMICO RIBALTABILE per disabili, di dimensioni circa cm 44x35;

(*) MANIGLIONE ANGOLARE con montante a sinistra e/o a destra a secondo del sito dell'installazione, di lunghezza cm 28 ed altezza cm 70, in 

acciaio φ30 mm, trattato con prodotti anticorrosivi e verniciatura con plastica antiusura.

Tutti i lavori e le forniture sopracitate, devono essere realizzate secondo i disegni esecutivi disposti dal progettista e realizzati con tutti gli 

accorgimenti costruttivi disposti dalla D.L. per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, altresì compresi gli oneri delle 

opere murarie e provvisionali accessorie, gli oneri degli allacci idraulici alle colonne idrico-sanitarie ed alle colonne di scarico, ecc., con la sola 

ESCLUSIONE delle opere murarie relative alla formazione del locale.



A.P.34

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 4,00 28,15 112,60

Operaio qualificato h 4,00 26,06 104,24

Operaio comune h 4,00 23,43 93,72

Materiali 

Caldaia murale 31 kW termici cad 2,00 2100,00 4.200,00

Serbatoio di accumulo 1000 l cad 1,00 851,00 851,00

Incidenza oneri vari Stima 300,00 1,00 300,00

SOMMANO 5.661,56

Spese generali (15%) 849,23

Utile d'impresa (10%) 566,16

Sommano 7.076,95

Fornitura e collocazione di numero 2 caldaie a gas e serbatoio di accumulo da 1000 litri per acqua calda sanitaria

Fornitura e collocazione di numero 2 caldaie a gas e serbatoio di accumulo da 1000 litri per acqua calda sanitaria aventi le seguenti caratteristiche:

- alimentazione a gas metano/GPL;

- camera di combustione stagna a tiraggio forzato del tipo a condensazione da 31 kW termici;

- accensione elettronica a ionizzazione di fiamma;

- anodi sacrificali di magnesio ispezionabili;

- isolamento termico esterno;

- alimentazione elettrica 220V 50 Hz;

- pressione massima di esercizio 6 bar;

- dotazioni di sicurezza quali termostato di blocco, pressostato differenziale (ex INAIL);

- quadro elettrico con centralina di regolazione e orologio programmatore.

Compreso l'allacciamento idraulico ed elettrico, l'allacciamento alla rete a gas mediante valvola di intercettazione, giunto flessibile in acciaio inox 

omologato gas, il condotto fumario concentrico e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte secondo lo 

schema di progetto ES - ID01

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 7.077,00



A.P.35

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 4,00 28,15 112,60

Operaio qualificato h 8,00 26,06 208,48

Operaio comune h 8,00 23,43 187,44

Materiali 

Vaso igienico per portatore di handicap cad 1,00 300,00 300,00

Lavabo per portatori di handicap cad 1,00 180,00 180,00

Gruppo lavabo con maniglia a leva cad 1,00 90,00 90,00

Specchio, portasapone, portarotolo, ecc. cad 1,00 130,00 130,00

Corrimano φ 3 cm (ORIZZONTALE) cad 1,00 180,00 180,00

Corrimano φ 3 cm (VERTICALE) cad 2,00 60,00 120,00

Incidenza oneri elettrici (collegamenti e fili elettrici) Stima 50,00 1,00 50,00

Incidenza opere murarie Stima 60,00 1,00 60,00

Incidenza oneri vari (oneri idraulici, raccordi e mezzi d'opera) Stima 30,00 1,00 30,00

SOMMANO 1.648,52

Spese generali (15%) 247,28

Utile d'impresa (10%) 164,85

Sommano 2.060,65

Fornitura e posa in opera dei PRESIDI fissi e mobili in locali WC per PORTATORI di HANDICAP, conformia  quanto previsto nelle norme 

vigenti quali: CORRIMANI, TAZZA WC, LAVABO, ACCESSORI

Fornitura e posa in opera dei PRESIDI fissi e mobili in locali WC per PORTATORI di HANDICAP, conformi a quanto previsto nelle norme vigenti, 

costituiti da presidi IGIENICO-SANITARI e presidi STRUTTURALI quali:

(*) CORRIMANO continuo tipo orizzontale in tubolare di acciaio, φ3 cm rivestito con vernice termoplastica antiusura, con sistema di fissaggio con 

plastica a 3 fori a rosone, fissato lungo l'intero perimetro del locale igienico ad una altezza di h=0.80 mt dal pavimento ed ad una distanza di 5 cm 

dalla parete, compreso l'onere delle zanche di fissaggio a muro;

(*) CORRIMANI continui tipo verticali (n°2) fissati al pavimento ed al soffitto e controventati alle pareti, con la stessa tipologia e con gli stessi oneri 

ed accessori del corrimano orizzontale;

(*) TAZZA WC (h circa 48 cm), idonea per portatori di handicap in ceramica e/o porcellana vetrificata, con catino delle dimensioni circa cm 58x38, 

con apertura anteriore, copertura in plastica, completa di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato, pulsante per il lavaggio idraulico 

della tazza, compresa la fornitura e posa in opera di idonea doccetta con miscelatore sanitario nelle immediate vicinanza della tazza, ivi compresi 

gli stessi oneri relativi agli allacci, scarichi, ecc.,;

(*) LAVABO speciale ergonomico per disabili, della stessa serie della tazza, di dimensioni circa cm 68x55, in ceramica e/o in porcellana vetrificata, 

di tipo a mensola e SENZA COLONNA con appoggia gomiti, senza troppo pieno, fronte concavo, bordi arrotondati, spartiacqua antispruzzo, 

completo di gruppo lavabo con maniglia con leva clinica monocomando per batteria di miscelazione completo di raccordi e flessibili, curva a 

protezione del sifone ed ivi compresi gli stessi oneri relativi agli allacci, scarichi, ecc.;

(*) ACCESSORI idraulici vari ed altresì compresi accessori vari quali specchio con cornice e supporto in legno e/o PVC di dimensioni circa 0.70xh 

0.90 mt, portasapone, portarotolo, portabicchiere, portascopino con supporti ceramici, completi di accessori vari.

Tutti i lavori e le forniture sopracitate, devono essere realizzate secondo i disegni esecutivi disposti dal progettista e realizzati con tutti gli 

accorgimenti costruttivi disposti dalla D.L. per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, altresì compresi gli oneri delle 

opere murarle e provvisionali accessorie, gli oneri degli allacci idraulici alle colonne idrico sanitarie ed alle colonne di scarichi, la formazione del 

punto luce della suoneria esterna, ecc. con la sola ESCLUSIONE delle opere murarie relative alla formazione del locale.

Prezzo di applicazione a metro quadro arrotondato
€ 2.060,70



A.P.36

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 4,00 28,15 112,60

Operaio qualificato h 4,00 26,06 104,24

Operaio comune h 4,00 23,43 93,72

Materiali 

Impianto di tipo IMHOFF 6-12 ab equivalenti cad 1,00 550,00 550,00

Nolo di autogrù h 4,00 65,26 261,04

Noleggio autogrù qxkm 500,00 0,11 55,00

SOMMANO 1.176,60

Spese generali (15%) 176,49

Utile d'impresa (10%) 117,66

Sommano 1.470,75

Fornitura e posa in opera di impianto dei smaltimento delle acque reflue (tipo fossa IMHOFF) per 6-12 persone equivalenti

Fornitura e collocazione di IMPIANTO per lo SMALTIMENTO delle ACQUE REFLUE (tipo FOSSA IMHOFF), a tre camere per n° 6-12 persone 

equivalenti, costituito da:

- n°1 vasca IMHOFF semplice o ad anelli, a campana, in calcestruzzo prefabbricato ad alta resistenza ipervibrato, completa di bacino 

chiarificatore avente diametro interno 150÷200 cm, profondità 250÷300 cm;

- n°1 vasca FILTRO PERCOLATORE o BACINO CHIARIFICATORE di raccolta avente diametro interno 150÷200 cm, profondità 250÷300 cm, con 

riempimento in pietrame e carboncoke;

- n°1 pozzetto di ISPEZIONE avente diametro interno 80x80 cm e profondità cm 150÷200, di tipo prefabbricato, in cemento vibrocompresso dello 

spessore di cm 20.

Compreso nel presente prezzo il calcestruzzo necessario alla posa dosato a kg 200 tipo 325 per mc di impasto, dello spessore minimo 10 cm, 

comprese le relative tubazioni in PVC di adeguato diametro, i collegamenti delle tubazioni alla fognatura, lo scavo, il reinterro, le sigillature e 

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

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 1.470,80



AP.A.1

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,00 28,15 0,00

Operaio qualificato h 12,00 26,06 312,72

Operaio comune h 0,00 23,43 0,00

Materiali 

Vernce colorata per tubi in acciaio zincato cad 1,00 80,00 80,00

materiali di consumo ed oneri vari. Stima 1,00 7,00 7,00

SOMMANO 399,72

Spese generali (15%) 59,96

Utile d'impresa (10%) 39,97

Sommano 499,65

Verniciatura di colore rosso per tubi in acciaio zincato, in opera a perfetta regola d' arte.

Verniciatura di colore rosso per tubi in acciaio zincato, per tutta la lunghezza in vista, inclusa la verniciatura di accessori, sostegni e di quanto 

posto in opera al fine della realizzazione dellìimpianto antincendio. Compreso ogni onere e accessorio per consegnare l'opera a regola d'arte in 

ogni sua parte.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 500,00



AP.A.2

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 1,00 28,15 28,15

Operaio qualificato h 0,00 26,06 0,00

Operaio comune h 2,00 23,43 46,86

Materiali 

Accessoristica, valvolame e raccordi cad 1,00 100,00 100,00

materiali di consumo ed oneri vari. Stima 1,00 20,40 20,40

SOMMANO 195,41

Spese generali (15%) 29,31

Utile d'impresa (10%) 19,54

Sommano 244,26

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" 

Fornitura in opera di gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad attacco filettato, conforme alle UNI vigenti, composto da saracinesca di 

intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera a perfetta regola d' arte.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 244,25



AP.A.3

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 4,00 28,15 112,60

Operaio qualificato h 0,00 26,06 0,00

Operaio comune h 4,00 23,43 93,72

Materiali 

gruppo pressurizzazione cad 1,00 2000,00 2.000,00

Nolo di autogrù h 4,00 65,26 261,04

materiali di consumo ed oneri vari. stima 1,00 96,27 96,27

SOMMANO 2.563,63

Spese generali (15%) 384,54

Utile d'impresa (10%) 256,36

Sommano 3.204,54

Gruppo di pressurizzaizone antincendio 

Fornitura in opera di guppo di pressurizzaizone antincendio conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n.  2 elettropompe di 

servizio e da n. 1 elettropompa pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un quadro di comando indipendente, con portata complessiva 

di 240 l/min e prevalenza 40 m H2O, a perfetta regola d' arte. 

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 3.204,54



AP.A.4

Importi mano d'opera (ex D. Reg. Siciliana 14/10/2009)

Operaio specializzato h 0,40 28,15 11,26

Operaio qualificato h 0,00 26,06 0,00

Operaio comune h 0,40 23,43 9,37

Materiali 

naspo completo di cassetta cad 1,00 200,00 200,00

materiali di consumo ed oneri vari stima 1,00 19,00 19,00

SOMMANO 239,63

Spese generali (15%) 35,94

Utile d'impresa (10%) 23,96

Sommano 299,54

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" 

Fornitura e posa in opera naspi antincendio tubo semirigido in PVC colore rosso DN 20, pressione diesercizio non inferiore a 1,5 bar, cassetta da 

incasso o a parete e naspo in acciaio verniciato rosso RAL 3000, erogatore in ottone con lancia a getto regolabile, portello portavetro in alluminio, 

lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, per portata non inferiore a 35 l/m, il tutto a perfetta regola d' arte.

Prezzo di applicazione a cadauno arrotondato
€ 300,00



Pag. 1
1)

U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 28,15 240

h 26,06 240

h 23,43 240

mc 1.100,00 39

mc 700 24,1

mq 40 1,35

kg 3,65 460

kg 4,71 1,5

kg 3,53 5,8

kg 0,76 5,8

kg 1,14 1,96

kg 1,80 7,76

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 217.318,95

10% Utile Impresa su € 152.264,14 15.226,41

PREZZO 217.318,95

15% Spese Generali su € 132.403,60 19.860,54

TOTALE 182.232,000000

7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria 13.968,00

7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di 2.234,40

per carp

7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di 4.408,00

per carp

7.2.3 Fornitura a piè d'opera di carpenteria 7.065,00

7.2.4.1 Fornitura a piè d'opera di carpenteria 20.474,00

C.13 Telone in tessuto poliestere, plasmato 54.000,00

7.2.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria 1.679,00

C.11 Archi in legno lamellare (n.7) 42.900,00

C.12 Travi rette:- arcarecci di collegamento 16.870,00

A.02 Operaio qualificato 6.254,40

A.03 Operaio comune 5.623,20

Codice D E S C R I Z I O N E Totale
A.01 Operaio specializzato 6.756,00

Trattamento di impregnazione, colore legno a scelta della committenza: con impregnante ad acqua

Trattamento di verniciatura protettivo trasparente: su richiesta

Realizzata come da nostro progetto esecutivo con l'utilizzo esclusivo di materiali Marchiati CE

Lavorazioni incluse:

Taglio travi a misura, piallatura, fresature per piastre a scomparsa, fresature per incastri, capitelli

Trattamenti e finiture:

Acciaio S275

Provenienza: Austria

Qualità: industriale

ogni elemento, incluso telo di copertura e relativo sistema di ancoraggi in corrispondenza delle travi di bordo.

Categoria travi legno lamellare : BS 11/GL 24H conforme alla EN 14080:2013;

Dotate di marchiatura CE

AP.S.01 Fornitura e posa in opera di struttura composta da elementi strutturali prefabbricati in legno lamellare, per

realizzare una struttura portante complessa finalizzata alla copertura di un campo sportivo polivalente,

progettata secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni (D.M.14-01-08) e completa di



Pag. 2
2)

U.M. Prezzo Unit Quantita'
gg 100 1

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/gg 126,5

PREZZO 126,50

15% Spese Generali su € 100,00 15

10% Utile Impresa su € 115,00 11,50

TOTALE 100

Codice D E S C R I Z I O N E Totale
B.04 Nolo di trabattello mobile a pantografo 100

d'emergenza, ruote del tipo antitraccia, protezioni antiribaltamento, marcatura CE-EN280. Compresi gli oneri

generali e specifici atti a garantire l'esecuzione dei lavori in quota a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti

norme antinfortunistiche.

elettromagnetici con disinnesto elettrico, sterzo idraulico a 90°, estensione manuale della piattaforma di 1

metro, discesa manuale di emergenza, caicabatteria a disinserimento automatico, avvisatore otto-acustico

movimenti, sensore di inclinazione con blocco movimenti, sblocco meccanico della trazione per il traino

altezze superiori a 3,50 m dal piano di calpestio, compresi i relativi presidi di sicurezza; piattaforma idonea a

garantire un'altezza massima della piattaforma 4,50 m e un'altezza massima di lavoro 6,50 m, portata kg 230 e

n.2 operatori; piattaforma con trazione elettrica sulle ruote anteriori, freni neagtivi di stazionamento

AP.E.01 Nolo di piattaforma elettrica a pantografo per tutta la durata dei lavori, da utilizzare per le lavorazioni ad



Pag. 3
3)

U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 28,15 0,3

h 26,06 0,5

h 23,43 0,7

m³ 144,69 0,04

m 66 1

m 14 1

mc 110 0,07

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 164,65

10% Utile Impresa su € 144,42 14,44

PREZZO 164,65

15% Spese Generali su € 125,58 18,84

TOTALE 131,37

C.03 Malta di cemento e sabbia confezionata 7,70

C.01 Canaletta prefabbricata tipo Aco-Drain 66

C.02 Griglia a ponte in acciaio zincato di 14

3.1.1.5 Conglomerato cementizio per strutture 5,79

p

A.02 Operaio qualificato 13,03

A.03 Operaio comune 16,40

escluso soltanto il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Codice D E S C R I Z I O N E Totale
A.01 Operaio specializzato 8,45

di fissaggio Drainlock o similari; i tagli e gli sfridi; i rinfianchi eseguiti con malta di cemento e sabbia; gli

oneri e i magisteri per la messa in opera della canaletta in modo che la griglia di copertura sia complanare con

i piani pavimentati adiacenti e quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte,

fondo ove necessari; le sigillature dei giunti con mastice bi-componente e tutte le altre opere edili necessarie;

la copertura della canaletta realizzata con griglia a ponte in acciaio zincato di larghezza nominale 10,0 cm per

carichi pedonali (classe di carico A 15 secondo UNI EN 1433) con fessure di larghezza 10 mm e con sistema

autorizzata; il sottofondo in calcestruzzo di classe di resistenza almeno C12/15 dello spessore minimo di 10

cm; le chiusure di estremità e i raccordi di estremità con pozzetti o tubazioni; i pezzi speciali; le variazioni di

altezza dei pezzi necessarie per aumentare la profondità del fondo per garantire la pendenza costante; i salti di

griglia in acciaio zincato pedonale. Sono compresi e compensati nel prezzo: gli incrementi di scavo a sezione

obbligata eventualmente necessari oltre quelli di sbancamento già realizzati; il livellamento del fondo scavo e

i relativi rinterri e ripristini; il carico del materiale di risulta nel cassone per il trasporto a discarica

nominale 10,0 cm, in calcestruzzo polimerico, con giunto di sicurezza per installazione a tenuta stagna, con

caratteristiche antigelive e antiacido, resistente agli olii e ai grassi, con superficie interna liscia, dotata di

pendenza del fondo incorporata non inferiore allo 0,6% ricavata sull'altezza dell'elemento, copertura con

AP.E.02 Fornitura e posa in opera di caditoia lineare pedonale per convogliamento e deflusso acque, costituita da

canaletta prefabbricata tipo Aco-Drain V 100 serie Multiline o similare, conforme alla norma UNI EN 1433

con sistema di fissaggio Drainlock o similare, con sezione a V e telaio integrato in acciaio zincato, larghezza
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U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 28,15 2

h 26,06 2

h 23,43 2

mc 110 0,3

cad 650 1

h 58,20 1,5

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 1.170,86

PREZZO 1.170,86

15% Spese Generali su € 925,58 138,84

10% Utile Impresa su € 1.064,42 106,44

TOTALE 925,58

C.04 Pozzo perdente per la percolazione nel 650

B.01 Autocarro con gru con autista - 87,30

A.03 Operaio comune 46,86

C.03 Malta di cemento e sabbia confezionata 33

A.01 Operaio specializzato 56,30

A.02 Operaio qualificato 52,12

posa con malta cementizia, le opere murarie, la posa in opera dei pezzi con autogrù, gli oneri e i magisteri per

rendere verticale il manufatto e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Codice D E S C R I Z I O N E Totale

classe di resistenza, del marchio del fabbricante e della sigla dell'ente di certificazione, munito di relativa

guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza e di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura e

sollevamento, compresi i trasporti a piè d'opera, la movimentazione dei materiali, la formazione del piano di

70x70 cm o circolare di diametro non inferiore a 60 cm completo di telaio in acciaio e chiusino in ghisa a

grafite lamellare, conforme alla norma UNI EN124 classe D 400 (carico di rottura 400 kN), di dimensioni

adeguate recante la marcatura prevista dalla citata norma con l'indicazione delle norme di riferimento, della

percolazione dell'acqua piovana nel terreno circostante, con l'anello più alto dotato di fori di entrata per

l'adduzione dell'acqua piovana, completo da coperchio carrabile di diametro almeno 165 cm e spessore

almeno 15 cm dotato di passo d'uomo per ispezione quadrato o rettangolare di dimensioni non inferiori a

calcestruzzo vibrato di classe non inferiore a C25/30, leggermente armato, di altezza complessiva non

inferiore a 200 cm, costituiti da anelli di diametro interno non inferiore a 150 cm e altezza 50 cm con

maschiatura a bicchiere, autoportanti e sovrapponibili tra loro, dotati di fori passanti che permettono la

AP.E.03 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente privo di fondo realizzato con elementi prefabbricati in
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U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 26,06 0,1

mc 11,20 0,1

h 47,60 0,05

h 48 0,1

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mc 13,81

10% Utile Impresa su € 12,55 1,26

PREZZO 13,81

15% Spese Generali su € 10,91 1,64

TOTALE 10,91

B.02 Autocarro con cassone ribaltabile di 2,38

B.03 Motopala di potenza fino a 110 CV, già 4,80

A.02 Operaio qualificato 2,61

C.05 Pietrisco di frantoio con granulometria 1,12

con granulometria 40-100 mm proveniente da cava e la costipazione del materiale nonché compreso ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice D E S C R I Z I O N E Totale

sito di impiego, compresa la selezione del materiale da impiegare di pezzatura non inferiore a 20 cm e non

superiore a 50 cm, compreso l'onere dello spacco delle pietre di dimensioni eccessive, compresa la

regolarizzazione dello strato superiore per uno spessore non inferiore a 10 cm con pietrisco di frantumazione

AP.E.04 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti con pietrame proveniente dagli scavi eseguiti con mezzo

meccanico e con interventi manuali ove necessario, a qualunque profondità o altezza, compreso il trasporto

con qualsiasi mezzo e per qualunque distanza dal luogo di deposito temporaneo all'interno del cantiere sino al
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U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 26,06 0,5

h 23,43 0,7

cad 5.390,56 1

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 6.856,29

10% Utile Impresa su € 6.232,99 623,30

PREZZO 6.856,29

15% Spese Generali su € 5.419,99 813

TOTALE 5.419,99

A.03 Operaio comune 16,40

C.07 Cancello carrabile in ferro su misura 5.390,56

Codice D E S C R I Z I O N E Totale
A.02 Operaio qualificato 13,03

l'onere per i collegamenti elettrici, le cerniere in ferro zincato, la battuta di arresto centrale in acciaio zincato,

la battuta di arresto laterale in acciaio zincato, due pilastri 150x150x3 con altezza 2500 mm in ferro zincato

per cancelli pedonali e carrabili.

carrabile, nella configurazione a battente, manuale, completo di serratura elettromeccanica. La struttura del

cancello è in tubolare quadro da 150x150x3mm. Sono compresi e compensati nel prezzo la zincatura a caldo,

due carter in alluminio, la serratura elettrica zincata per cancello carrabile con apertura manuale, incluso

AP.E.05 Fornitura e posa in opera di cancello di dimensioni 5000x2500 mm in ferro zincato su misura per accesso
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U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 26,06 1

h 23,43 1

cad 4.157,00 1

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 5.321,21

10% Utile Impresa su € 4.837,46 483,75

PREZZO 5.321,21

15% Spese Generali su € 4.206,49 630,97

TOTALE 4.206,49

C.10 Cancello carrabile in ferro di 4.157,00

A.02 Operaio qualificato 26,06

A.03 Operaio comune 23,43

ferro zincato, la battuta di arresto centrale in acciaio zincato, due pilastri 150x150x3 con altezza 2500 mm in

ferro zincato per cancelli pedonali e carrabili.

Codice D E S C R I Z I O N E Totale

configurazione a due ante a battente, manuale, completo di serratura elettromeccanica. La struttura del

cancello è in tubolare quadro da 150x150x3mm. Sono compresi e compensati nel prezzo la serratura elettrica

zincata per cancello carrabile con apertura manuale, incluso l'onere per i collegamenti elettrici, le cerniere in

AP.E.06 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di dimensioni 3500x2500 mm in ferro zincato su misura, nella
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U.M. Prezzo Unit Quantita'
h 28,15 1

h 23,43 1

cad 2.373,55 1

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 3.067,79

10% Utile Impresa su € 2.788,90 278,89

PREZZO 3.067,79

15% Spese Generali su € 2.425,13 363,77

TOTALE 2.425,13

A.03 Operaio comune 23,43

C.08 Cancello pedonale in ferro su misura di 2.373,55

Codice D E S C R I Z I O N E Totale
A.01 Operaio specializzato 28,15

arresto laterale in acciaio zincato, la guida a terra con carrelli per cancello scorrevole per predisposizione

automazione, due pilastri 150x150x3 con altezza fino a 2500 mm in ferro zincato per cancelli pedonali e

carrabili.

tubolare quadro da 150x150x3mm. Sono compresi e compensati nel prezzo la zincatura a caldo, i carter in

alluminio, la serratura elettrica zincata per cancello carrabile con apertura manuale, incluso l'onere per i

collegamenti elettrici, le cerniere in ferro zincato, la battuta di arresto centrale in acciaio zincato, la battuta di

AP.E.07 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale di dimesioni 1200x2500 mm in ferro zincato con struttura in
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U.M. Prezzo Unit Quantita'
gg 32 1

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/gg 40,48

10% Utile Impresa su € 36,80 3,68

PREZZO 40,48

15% Spese Generali su € 32,00 4,80

TOTALE 32

B.05 Nolo di ponteggio mobile 32

generali e specifici atti a garantire l'esecuzionedei lavori in quota a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti

norme antinfortunistiche.

Codice D E S C R I Z I O N E Totale

3,50 m dal piano di calpestio, compresi i relativi presidi di sicurezza; ponteggio realizzato con elementi

tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole fermapiede, di parapetti, di scale interne di collegamento tra

pianali, il montaggio e l'eventuale smontaggio per il passaggio da un ambiente all'altro e compresi gli oneri

AP.E.08 Nolo di ponteggio mobile per tutta la durata dei lavori da utilizzare pr le lavorazioni ad altezze superiori a


