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CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo unitario
in Euro

Opere EdiliEDILI

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per
vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i
puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni pieni per piano

      02.A 03
.004.006

Euro Quarantadue / 15 m² 42,15

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

      02.A 07
.011.001

Euro Trentatre / 71 m³ 33,71

Operaio edile Comune RU.M 10 .001
.004

Euro Ventiquattro / 08 ora 24,08

Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore
elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese

 AT.N 01 .065 .011

Euro Zero / 88 ora 0,88

Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata
300 kg, nolo mensile.

 AT.N 06 .020 .002

Euro Zero / 26 ora 0,26

Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 AT.N 10 .025 .001
Euro Uno / 30 cad. 1,30

Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete AT.N 10 .025 .002
Euro Diciannove / 00 m³ 19,00

Operaio edile Specializzato RU.M 10 .001
.002

Euro Ventotto / 76 ora 28,76

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per
vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i
puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

      02.A 03
.004.002

Euro Trecentosettantacinque / 47 m³ 375,47

Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio,
spessore massimo cm 4,00
con malta bastarda

      02.C 01
.032.001

Euro Trentadue / 46 m² 32,46

Gru a torre braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12
mesi

 AT.N 06 .016 .003

Euro Tre / 33 ora 3,33
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Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5 PR.P 04 .001
.002

Euro Zero / 18 cad. 0,18

Malta bastarda confezionata in cantiere per muratura dosata con 200
kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per
mc di sabbia

 PR.P 09 .004
.001

Euro Ottantatre / 37 m³ 83,37

Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore
elettrico - 1 mese

 AT.N 01 .072 .001

Euro Uno / 06 ora 1,06

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia PR.P 01 .002
.005

Euro Tredici / 13 Tn 13,13

Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in
sacchi da 25 kg

 PR.P 02 .004
.007

Euro Ottantasette / 00 Tn 87,00

Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg PR.P 02 .005
.002

Euro Novanta / 70 Tn 90,70

Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
con malta bastarda

      01.E 01
.001.002

Euro Ventuno / 49 m² 21,49

Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt,
motore elettrico - 1 mese

 AT.N 01 .072 .006

Euro Uno / 86 ora 1,86

Velo pronto in sacchi da 25 kg PR.P 02 .008
.001

Euro Centocinquantotto / 07 Tn 158,07

Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a
base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

 PR.P 09 .013
.008

Euro Zero / 06 kg 0,06

Operaio edile Qualificato RU.M 10 .001
.003

Euro Ventisei / 71 ora 26,71

Riqualificazione  pareti  da  effettuarsi  per  mezzo  di
applicazione di lastre  antincendio in calcio fibrosiliconato,  di
spessori  variabili  da  8  a  10  mm  ed  applicate  per  mezzo  di
tasselli ad espansione per tipo e numero come da Rapporto di

 REI.01
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Classificazione al fine dell’ ottenimento di classe REI 60.

Euro Cinquanta / 00 m² 50,00

Riqualificazione  pareti  da  effettuarsi  per  mezzo  di
applicazione di lastre  antincendio in calcio fibrosiliconato,  di
spessori  variabili  da  8  a  10  mm  ed  applicate  per  mezzo  di
tasselli ad espansione per tipo e numero come da Rapporto di
Classificazione al fine dell’ ottenimento di classe REI 120.

 REI.02

Euro Sessanta / 00 m² 60,00

Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti,
laterizi e simili

      02.A 03
.008.001

Euro Otto / 19 m² 8,19

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm.
ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura
e la stuccatura dei giunti.
spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura
autoportante

      01.C 02
.010.003

Euro Cinquantasette / 18 m² 57,18

Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

 PR.P 23 .001
.012

Euro Cinque / 26 m² 5,26

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI
EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui
alla normativa DIN 18182 prima parte. profilo guida U 100x40x0,6

 PR.P 23 .010
.025

Euro Uno / 11 m 1,11

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio
zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI
EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui
alla normativa DIN 18182 prima parte. Profilo a C 100x50x0,6

 PR.P 23 .010
.030

Euro Due / 85 m 2,85

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo

 PR.P 23 .011
.029

Euro Zero / 01 cad. 0,01

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E
RETI nastro in carta microforato

 PR.P 23 .012
.001

Euro Zero / 03 m 0,03
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Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E
RETI nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso 
sp. 3.5 larghezza 30 mm

 PR.P 23 .012
.010

Euro Zero / 11 m 0,11

Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) PR.P 26 .101
.001

Euro Zero / 69 kg 0,69

Riqualificazione  solai  piani  da  effettuarsi  per  mezzo  di
applicazione di lastre in calcio fibrosiliconato antincendio ,  di
spessori  variabili  da  8  a  10mm  ed  applicate  per  mezzo  di
tasselli ad espansione per tipo e numero come da Rapporto di
Classificazione al fine dell’ottenimento di classe REI 90.

 REI.03

Euro Sessanta / 00 m² 60,00

Riqualificazione  solai  piani  da  effettuarsi  per  mezzo  di
applicazione di lastre in calcio fibrosiliconato antincendio ,  di
spessori  variabili  da  8  a  10mm  ed  applicate  per  mezzo  di
tasselli ad espansione per tipo e numero come da Rapporto di
Classificazione al fine dell’ottenimento di classe REI 60.

 REI.04

Euro Cinquantacinque / 00 m² 55,00

Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
spessore superiore a cm 15

      03.A 03
.001.001

Euro Duecentonovantuno / 99 m³ 291,99

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
eseguita con malta bastarda

      01.C 01
.002.001

Euro Sessantaquattro / 38 m² 64,38

Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12
mesi

 AT.N 06 .016 .006

Euro Tre / 75 ora 3,75

Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia,
classe M5, sfusa per silos

 PR.P 09 .014
.002

Euro Zero / 04 kg 0,04

Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie,
stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di
cm 5

      02.A 03
.039.001

Euro Sedici / 66 m² 16,66

Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione,
potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 AT.N 01 .065 .001

Euro Due / 50 ora 2,50
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Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre cementizie quadrate o
rettangolari posate lineari

      01.E 02
.017.003

Euro Ventitre / 47 m² 23,47

Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi
da 25 kg

 PR.P 02 .004
.005

Euro Ottantaquattro / 00 Tn 84,00

Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico)
Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre,
sp. 8 cm con coste fresate

 PR.P 05 .001
.001

Euro Quarantacinque / 00 m² 45,00

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali.
Pietra serena , spessore 2 cm

 PR.P 05 .010
.008

Euro Sessantuno / 50 m² 61,50

Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

      02.C 01
.034.001

Euro Centotrentasette / 04 m² 137,04

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al
55% spessore 12 cm (tramezza-foratone)

 PR.P 04 .009
.003

Euro Trentasette / 06 m³ 37,06

Legname per edilizia - Abete tavole (spess. da 2 a 6 cm -
assortimento 3  ̂andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

 PR.P 08 .020
.005

Euro Centonovantasette / 63 m³ 197,63

Malta cementizia confezionata in cantiere
per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di
sabbia

 PR.P 09 .003
.001

Euro Ottantadue / 63 m³ 82,63

Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso
puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o
con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio
S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature,
fazzoletti

      02.B 10
.022.001
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Euro Cinque / 58 kg 5,58

Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore diesel
supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese

 AT.N 01 .070 .013

Euro Uno / 25 ora 1,25

Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino
a 10.000 kg - fino 126 CV.

 AT.N 01 .100 .901

Euro Dieci / 20 ora 10,20

Montacarichi elettrico completo di sostegni, ancoraggi, catene e
ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.

 AT.N 06 .020 .003

Euro Zero / 28 ora 0,28

Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978
fino a mm 240

 PR.P 06 .006
.001

Euro Zero / 70 kg 0,70

Malta premiscelate per ancoraggi reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 PR.P 09 .015
.001

Euro Zero / 33 kg 0,33

Installatore/Operaio metalmeccanico 5  ̂categoria RU.M 11 .001
.002

Euro Ventidue / 61 ora 22,61

Fornitura e posa di porte antincendio omologate REI 60 UNI
9723  ad uno o due battenti ciechi metallici di fabbricazione
Ninz o Padilla o similari (a scelta del committente) delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti
in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per applicazione certificata su pareti leggere (cartongesso o
silicati).  Porte con dotazione standard maniglia
antinfortunistica nera ed apertura con serratura e chiave
patent; restano pertanto esclusi accessori non richiesti al
momento quali maniglioni antipanico; elettromagneti di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al passaggio utile. Ad anta unica mm. 900x2300 h

 REI.05

Euro Novecentoottanta / 00 cad 980,00

Fornitura e posa di porte antincendio omologate REI 120 UNI
9723  ad uno o  due battenti ciechi  metallici  di fabbricazione

 REI.09
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Ninz  o Padilla  o  similari  (a  scelta  del  committente)  delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti
in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per  applicazione  certificata  su pareti leggere (cartongesso o
silicati).   Porte  con  dotazione  standard  maniglia
antinfortunistica  nera  ed  apertura  con  serratura  e  chiave
patent;  restano  pertanto  esclusi  accessori  non  richiesti  al
momento  quali  maniglioni antipanico;  elettromagneti  di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al passaggio utile. Ad anta unica mm. 1100x2300 h

Euro Millecentocinquanta / 00 cad 1.150,00

Portone tagliafuoco SALISCENDI REI 120 conforme UNI 9723
ad una anta realizzata con pannello in lamiera pressopiegata a
formare un sandwich coibentato, comprendente: chiusura a
mezzo fusibile termico, Guarnizioni e verniciatura antiruggine
colore RAL Standard, dispositivo freno corsa.
Ingombri in altezza: H(foro muro)+225mm ; quindi
mm.950+225= mm.117,50;
Ingombri in larghezza: L(foro muro)+mm 400 (200 per lato);
quindi : mm.800+400= mm. 1200 totali.
Compreso dibancalotto di battuta in chiusura
Dimensioni foro muro mm. 800x950 h

 REI.11

Euro Duemilaottocentoottanta / 00 cad 2.880,00

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro
un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si
misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale
fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per infissi in metallo

      02.A 03
.033.002

Euro Ventitre / 25 m² 23,25

Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compresi
accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese

 AT.N 01 .070 .010

Euro Uno / 50 ora 1,50

Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

      01.E 04 .002
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Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10,
sfusa per silos

 PR.P 09 .014
.003

Euro Zero / 04 kg 0,04

Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di
spessore fino a 20 cm

      01.E 04
.002.001

Euro Quarantotto / 21 cad. 48,21

Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con
telaio

      01.E 04
.004.001

Euro Trentasei / 18 m² 36,18

PORTA eseguita con telaio in profilato di ferro, pannellata nella parte
inferiore con lamiera di ferro per un'altezza di m 0,90 e in rete
metallica stampata nella parte superiore per areazione, completa di
ferramenta di movimento e di chiususra, maniglia d'ottone pesante a
leva, serratura tipo Yale con scatto e chiave (c.s.): per locali caldaia

  251.03.006.001

Euro Centonovantadue / 00 mq 192,00

Fornitura e  posa di porte  antincendio omologate REI 60 UNI
9723  ad uno o  due battenti ciechi  metallici  di fabbricazione
Ninz  o Padilla  o  similari  (a  scelta  del  committente)  delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti
in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per  applicazione  certificata  su pareti leggere (cartongesso o
silicati).   Porte  con  dotazione  standard  maniglia
antinfortunistica  nera  ed  apertura  con  serratura  e  chiave
patent;  restano  pertanto  esclusi  accessori  non  richiesti  al
momento  quali  maniglioni antipanico;  elettromagneti  di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al passaggio utile. Ad anta unica mm. 1000x2300 h

 REI.06

Euro Millecinquanta / 00 cad 1.050,00

Fornitura e  posa di porte  antincendio omologate REI 60 UNI
9723  ad uno o  due battenti ciechi  metallici  di fabbricazione
Ninz  o Padilla  o  similari  (a  scelta  del  committente)  delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti

 REI.07
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in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per  applicazione  certificata  su pareti leggere (cartongesso o
silicati).   Porte  con  dotazione  standard  maniglia
antinfortunistica  nera  ed  apertura  con  serratura  e  chiave
patent;  restano  pertanto  esclusi  accessori  non  richiesti  al
momento  quali  maniglioni antipanico;  elettromagneti  di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al passaggio utile. Ad anta unica mm. 1200x2300 h

Euro Milleduecento / 00 cad 1.200,00

Fornitura e  posa di porte  antincendio omologate REI 60 UNI
9723  ad uno o  due battenti ciechi  metallici  di fabbricazione
Ninz  o Padilla  o  similari  (a  scelta  del  committente)  delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti
in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per  applicazione  certificata  su pareti leggere (cartongesso o
silicati).   Porte  con  dotazione  standard  maniglia
antinfortunistica  nera  ed  apertura  con  serratura  e  chiave
patent;  restano  pertanto  esclusi  accessori  non  richiesti  al
momento  quali  maniglioni antipanico;  elettromagneti  di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al passaggio utile. A doppia anta  mm. 1200(800+400)x2300 h

 REI.08

Euro Millecinquecentoquaranta / 00 cad 1.540,00

Fornitura e posa di porte antincendio omologate REI 120 UNI
9723  ad uno o  due battenti ciechi  metallici  di fabbricazione
Ninz  o Padilla  o  similari  (a  scelta  del  committente)  delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti
in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per  applicazione  certificata  su pareti leggere (cartongesso o
silicati).   Porte  con  dotazione  standard  maniglia
antinfortunistica  nera  ed  apertura  con  serratura  e  chiave

 REI.10
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patent;  restano  pertanto  esclusi  accessori  non  richiesti  al
momento  quali  maniglioni antipanico;  elettromagneti  di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al  passaggio  utile.  A  doppia  anta   mm.
2400(1200+1200)x2500 h

Euro Milleottocentosettanta / 00 cad 1.870,00

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
con idropittura lavabile previa mano di fissativo

      01.F 04
.004.004

Euro Cinque / 72 m² 5,72

Idropitture Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) PR.P 26 .106
.002

Euro Due / 72 l 2,72

Vernici isolanti e fissativi Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) PR.P 26 .107
.001

Euro Quattro / 45 l 4,45

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque
dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera
sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco
e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del
1993  (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta
all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere
almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere
alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di
Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI
EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa
e assistenza muraria.
finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con
vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw
1.7-1.8 W/mq°k

 PR.P 70 .003
.014

Euro Cinquecentoottantasette / 00 m² 587,00

MANIGLIONE ANTIPANICO a norma DIN con doppia scatola di
comando e raccordi in materiale plastico e anima in acciaio, colore
nero, barra in acciaio:
per anta principale

  058.02.001.001

Euro Sessanta / 00 cad 60,00

MANIGLIONE ANTIPANICO a norma DIN con doppia scatola di
comando e raccordi in materiale plastico e anima in acciaio, colore
nero, barra in acciaio:

  058.02.001.002
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per anta secondaria con chiusura alto e basso e senza
funzionamento dall'esterno
Euro Sessantadue / 00 cad 62,00

Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso
quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus
1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale
linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da
alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione
adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in
bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

      06.I 05
.020.006

Euro Centoquattro / 35 cad. 104,35

Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 20
mm

 PR.P 60 .012
.002

Euro Zero / 24 m 0,24

Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore
grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo
incandecente a 960°C: dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

 PR.P 60 .032
.002

Euro Tre / 19 cad. 3,19

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle
norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 1 x 1,5 mmq

 PR.P 60 .101
.001

Euro Zero / 11 m 0,11

Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e
di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti
la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e
XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di
colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III,
CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN
50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI
EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11). Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

 PR.P 65 .005
.002

Euro Zero / 80 m 0,80

Installatore/Operaio metalmeccanico 3  ̂categoria RU.M 11 .001
.004

Euro Venti / 23 ora 20,23
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Fornitura e posa di porte antincendio omologate REI 120 UNI
9723  ad uno o  due battenti ciechi  metallici  di fabbricazione
Ninz  o Padilla  o  similari  (a  scelta  del  committente)  delle
dimensioni vano muro richieste. Porte da installarsi su pareti
in muratura per mezzo di applicazione con tasselli e/o murate
ed in alcuni casi porte fornite complete di telaio abbracciante
per  applicazione  certificata  su pareti leggere (cartongesso o
silicati).   Porte  con  dotazione  standard  maniglia
antinfortunistica  nera  ed  apertura  con  serratura  e  chiave
patent;  restano  pertanto  esclusi  accessori  non  richiesti  al
momento  quali  maniglioni antipanico;  elettromagneti  di
tenuta; chiudiporta aerei etc. Porta in finitura standard colore
Turchese Pastello o Bianco (standard Ninz) o Grigio (Standard
Padilla). Le misure di cui di seguito si iferiscono alla luce muro,
ossia al vano presente e/o da realizzare sulla muratura e non
al passaggio utile. A doppia anta  mm. 1600(800+800)x2300 h

 REI.12

Euro Milleottocento / 00 cad 1.800,00

Adeguamento infisso esistente mediante lo smontaggio dei vetri nella
parte superiore e successiva posa di nuovi infissi comprensivi di vetri
con apertura a vasistas il tutto come da indicazioni della D.L. e
comprensivo di ogni onere.

 ECM.01

Euro Duemilacinquecento / 00 a corpo 2.500,00

Smontaggio di veletta in cartongesso sopraporta e sostituzione con
nuova griglia in ferro compresa di controtelaio, il tutto come da
indicazioni della D.L. e comprensivo di ogni onere.

 ECM.02

Euro Cinquecento / 00 a corpo 500,00

Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a base acqua tipo
Amotherm Wood WSB e finitura a solvente Amotherm Wood TOP
WSB (ciclo trasparente) per protezione dal fuoco di strutture portanti
in legno.
Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante
applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo o con pompa airless, dato
in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con
qualsiasi inclinazione.
La preparazione preventiva delle strutture sarà conteggiata a parte.
Prestazioni tecniche: il prodotto verniciante ignifugo è classificato:
REAZIONE AL FUOCO:
- EUROCLASSE B-s1,d0 sulla base dei dati derivati da prove di
reazione al fuoco, eseguite in conformità alla norma europea EN
13501- parte 1. La classificazione è valida per la protezione di tutti i
supporti a base di legno, nelle condizioni di impiego a parete o
soffitto, come previsto dai criteri tecnici indicati nelle norme EN
13823 prove di reazione al fuoco per prodotti edilizi esposti ad un
attacco termico di un singolo elemento in combustione e EN ISO

 REI.13
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11925 prove di reazione al fuoco per prodotti edilizi - parte 2: innesco
quando soggetto alla piccola fiamma
- CLASSE 1 in base alla norma UNI 9796/90 di cui al D.M. 6/3/92 con
omologazione nr. BL876PVI100001. La classificazione è valida per la
protezione di tutti i supporti a base di legno, in tutte le condizioni di
impiego, con le sole limitazioni previste dalla norma UNI 9796 e
relative ai supporti contenenti cavità d’aria o assemblati con colle
termoplastiche.
RESISTENZA AL FUOCO: classificato ai fini della resistenza
meccanica R per elementi strutturali in legno, massiccio e lamellare,
in conformità alle prove di resistenza al fuoco eseguite sulla base
della norma europea ENV 13381-7.
Euro Trentacinque / 00 kg 35,00

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di
smaltimento

      04.A 07
.002.002

Euro Diciannove / 48 m³ 19,48

Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice
potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese

 AT.N 01 .001 .041

Euro Dieci / 13 ora 10,13

Macchine per movimento terra e accessori Consumo carburanti, oli e
altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126
CV

 AT.N 01 .001 .901

Euro Dieci / 20 ora 10,20

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -
1 mese (nolo a caldo)

 AT.N 02 .014 .017

Euro Settantadue / 13 ora 72,13

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 
1 mese  (nolo a freddo)

 AT.N 02 .014 .217

Euro Tredici / 34 ora 13,34

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a
freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino
a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv

 AT.N 02 .100 .112

Euro Quattordici / 92 ora 14,92

ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL
RECUPERO di materiali inerti provenienti da demolizioni (CER
170904) scevri da componenti terrose

  623.02.003.002

Euro Sette / 50 t 7,50

Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di
idonea soluzione antimuffa o antifungo

      01.F 04
.009.002

Euro Tre / 91 m² 3,91
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Antimuffa detergente per superfici in legno PR.P 26 .102
.002

Euro Nove / 00 l 9,00

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura
per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o
maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

      02.A 03
.011.002

Euro Dodici / 65 m² 12,65

Fornitura e posa di intonaco alleggerito ad alta resistenza, ad alto
rendimento e a presa rapida, tipo Monokote MK-6/HY e Monokote
accelerator, l’intonaco pronto all’uso a base di gesso e senza fibre
minerali, viene applicato a spruzzo. È in grado di fornire le funzioni di
resistenza al fuoco degli elementi portanti delle strutture o degli
elementi non portanti separanti, rispettivamente R, REI o EI secondo
la classificazione europea. La sua elevata percentuale di legante
(oltre l’80%) gli conferisce proprietà meccaniche superiori rispetto
agli intonaci tradizionali applicati a spruzzo. Con il promotore di presa
Accelerator, inserito nel materiale con lo speciale Sistema di
Iniezione Grace, il Monokote® MK-6 HY ha una presa molto rapida
(al di sotto dei 15 minuti) che consente la realizzazione di spessori
elevati in breve tempo.
Certificazioni:
- Classificato in classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501 - 1
– Testato secondo EN 13381 – 3/ EN 13381 – 4/EN 13381 – 5
- Valutazione tecnica europea ETA 10 / 0082

 REI.14

Euro Otto / 00 kg 8,00

Noleggio di macchinario per intonaco alleggerito ad alta resistenza ,
ad alto rendimento e a presa rapida

 REI.15

Euro Centoquaranta / 00 giorno 140,00

Opere Impiantistiche  IMP

Microfono da tavolo     15
.03.0520.002

Euro Duecentocinquantatre / 00 cad 253,00

SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE PER LA DIFFUSIONE
SONORA DI SICUREZZA COMPATTO

     15 .03.0575

Euro Seimilacentonovantanove / 00 cad 6.199,00

LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Tipo UTP cat.6     15
.04.0250.006

Euro Tre / 50 m 3,50
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TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
PESANTE IMQ. Diametro esterno mm 32

     15
.05.0010.004

Euro Tre / 30 m 3,30

TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Diametro
esterno mm 25

     15
.05.0020.003

Euro Cinque / 20 m 5,20

TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Diametro
esterno mm 32

     15
.05.0020.004

Euro Cinque / 80 m 5,80

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC
AUTOESTINGUENTE. Misure assimilabili a mm 120x80x50

     15
.05.0090.002

Euro Quattro / 80 cad 4,80

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC
AUTOESTINGUENTE. Misure assimilabili a mm150x110x70

     15
.05.0090.003

Euro Sei / 10 cad 6,10

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC
AUTOESTINGUENTE. Misure assimilabili a mm 190x140x70

     15
.05.0090.004

Euro Nove / 80 cad 9,80

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Elemento rettilineo mm
100x60

     15
.05.0190.007

Euro Dieci / 10 m 10,10

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Elemento rettilineo mm
200x80

     15
.05.0190.013

Euro Ventuno / 00 m 21,00

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Traversina di tenuta cavi
h=mm 60

     15
.05.0190.014

Euro Uno / 16 cad 1,16

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Traversina di tenuta cavi
h=mm 80

     15
.05.0190.015

Euro Uno / 19 cad 1,19

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Angolo interno o esterno mm
120x60

     15
.05.0190.027

Euro Quattro / 73 cad 4,73

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Angolo interno o esterno mm

     15
.05.0190.032
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200x80

Euro Tredici / 70 cad 13,70

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Angolo piano o derivazione
mm 120x60

     15
.05.0190.040

Euro Cinque / 00 cad 5,00

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Angolo piano o derivazione
mm 200x80

     15
.05.0190.047

Euro Diciassette / 10 cad 17,10

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Derivazione mm 200x80

     15
.05.0190.048

Euro Ventidue / 50 cad 22,50

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Scatola di derivazione H=mm
100

     15
.05.0190.049

Euro Otto / 80 cad 8,80

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Separatore mm 60

     15
.05.0190.052

Euro Due / 01 cad 2,01

CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE
PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Separatore mm 80

     15
.05.0190.053

Euro Due / 62 cad 2,62

MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E
AUTOESTINGUENTE CON GRADO IP40. 30x10 mm

     15
.05.0200.003

Euro Cinque / 40 m 5,40

MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E
AUTOESTINGUENTE CON GRADO IP40. 40x17 mm con setto separatore

     15
.05.0200.007

Euro Sei / 40 m 6,40

PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON
PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE. Delle dimensioni
di mm 200x60

     15
.05.0230.003

Euro Diciotto / 60 m 18,60

PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello antincendio 95 dB     15
.14.0100.002

Euro Centotrenta / 00 cad 130,00

PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Analogico ad indirizzamento     15
.14.0110.003

Euro Centoundici / 00 cad 111,00
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ALIMENTATORE SWITCHING A 24÷27 VOLTC.C. Corrente da 5,1 a 6,5 A     15
.14.0120.003

Euro Duecentosessantatre / 00 cad 263,00

RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Di fumo ottico o a
riflessione di luce

     15
.14.0130.001

Euro Centocinquantasette / 00 cad 157,00

RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Termovelocimetrico.     15
.14.0130.003

Euro Centotrentatre / 00 cad 133,00

INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI     15 .14.0140
Euro Venticinque / 00 cad 25,00

CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO  DI RILEVAZIONE INCENDI
FINO  AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. A due linee fino a 198 sensori

     15
.14.0170.002

Euro Duemilacentonovantuno / 00 cad 2.191,00

CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO  DI RILEVAZIONE INCENDI
FINO  AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI.Terminale LCD 8 righe 40
caratteri per allarmi tecnologici

     15
.14.0170.005

Euro Ottocentodiciassette / 00 cad 817,00

TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO SU ATTRAVERSAMENTI DI CAVI
ELETTRICI M.T./B.T.SU FORI CIRCOLARI. Tamponamento per fori del ø  mm
200

     16
.01.0300.003

Euro Centonovantotto / 00 cad 198,00

TAMPONAMENTO TAGLIAFUOCO SU ATTRAVERSAMENTI DI CAVI
ELETTRICI M.T./B.T.SU FORI CIRCOLARI. Tamponamento per fori del ø 
mm 100x400x100

     16
.01.0310.003

Euro Centoottantuno / 00 cad 181,00

COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Diametro mm 75 REI
120

     16
.01.0340.002

Euro Centocinquantanove / 00 cad 159,00

COLLARE TAGLIAFUOCO PER TUBI IN PLASTICA. Diametro mm 110 REI
120

     16
.01.0340.003

Euro Centoottanta / 00 cad 180,00

ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Elettromagnete con fissaggio a
parete e pulsante di sblocco manuale.

     16
.02.0070.006

Euro Ottantatre / 00 cad 83,00

Fornitura e posa in opera di porte di piano ascensore REI. Fornitura e posa in
opera di porte di piano con apertura telescopica automatica e finitura in acciao
inox 220 satinato, l'intervento prevede complessivamente l'installazione di n°4
porte di piano

PA.ASC001

Euro Dodicimilacinquecento / 00 a corpo 12.500,00
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F. e p.o. di Apparecchi illuminazione LED (equ. 11W),autonomia 2h, autotestPA.E001
Euro Centosettantanove / 08 cad 179,08

F. e p.o. di Apparecchi illuminazione LED (equ. 24W),autonomia 2h,
autotest

PA.E002

Euro Centoottantasette / 93 cad 187,93

F. e p.o apparecchio illuminante LED SA, visibilità 25m, autonomia 2h,
autotest

PA.E003

Euro Centonovantadue / 36 cad 192,36

F. e p.o. di modulo indirizzato interattivo con isolatore integrato dotato di 1
ingresso e 1 uscita

PA.E004

Euro Centoquarantanove / 98 cad 149,98

F. e p.o. di collegamento elelttrico elettromagnete di tenuta porta antincendioPA.E005
Euro Sessantasei / 49 cad 66,49

F. e p.o. di cavo per IMPIANTI ANTINCENDIO FG4OHM1 100/10 ... lavoro
finito. Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 2x1,5 mm2

PA.E006

Euro Due / 03 m 2,03

F. e p.o. cavo per sistema EVAC resitente al fuoco per allarmi vocali 2x1,5PA.E007
Euro Due / 10 m 2,10

Adeguamento quadro elettrico di area per alimentazione alimentatorePA.E008
Euro Centocinquantacinque / 51 cad 155,51

F. e p.o. di proiettore ABS 10W/100v (EN 54-24) a parete.PA.E009
Euro Centoventisei / 28 cad 126,28

Punto luce aggiunto in tubazione PVC da esternoPA.E010
Euro Trentasei / 16 cad 36,16

Modifica impianto elettrico per aggiunta apparecchi illuminazione
emergenza PINT

PA.E011

Euro Duecentosessantacinque / 95 a corpo 265,95

Modifica impianto elettrico per aggiunta apparecchi illuminazione
emergenza PT

PA.E012

Euro Seicentosette / 81 a corpo 607,81

Modifica impianto elettrico per aggiunta apparecchi illuminazione
emergenza P1°

PA.E013

Euro Ottocentosessantotto / 19 a corpo 868,19

Modifica impianto elettrico per aggiunta apparecchi illuminazione
emergenza P2°

PA.E014

Euro Quattrocentodiciannove / 60 a corpo 419,60
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F. e p.o. di diffusore universale in plastica 6W/100V (EN 54-24) a
parete

PA.E015

Euro Centotredici / 00 cad 113,00

Assistenze impianti realizzazione placcatura REI piano interrato
"int.A", area voltata altra attività

PA.E016

Euro Duemilanovecentoventinove / 85 a corpo 2.929,85

Assistenze impianti realizzazione placcatura REI piano interrato
"int.B", altra attività

PA.E017

Euro Novecentocinquantacinque / 71 a corpo 955,71

Assistenze impianti realizzazione placcatura REI piano interrato
"int.G", area depositi

PA.E018

Euro Millediciannove / 69 a corpo 1.019,69

Assistenze impianti realizzazione nuovo vano porta piano terra
(blocco scale B) "int.C".

PA.E019

Euro Quattrocentotrentadue / 25 a corpo 432,25

Assistenze impianti realizzazione placcature pareti piano terra
"int.D".

PA.E020

Euro Seicentonove / 58 a corpo 609,58

Assistenze impianti realizzazione placcature su soffitto ligneo "int.E".PA.E021
Euro Novecentoottantasei / 85 a corpo 986,85

Assistenze impianti realizzazione placcature pareti piano primo
"int.D".

PA.E022

Euro Seicentodue / 24 a corpo 602,24

Assistenze impianti realizzazione di nuova porta REI corridoio piano
primo "int.E".

PA.E023

Euro Seicentocinquantadue / 84 a corpo 652,84

Assistenze impianti realizzazione di nuova porta REI nel vano scale
B piano primo "int.F".

PA.E024

Euro Cinquecentonovantasette / 18 a corpo 597,18

Assistenze impianti realizzazione placcature pareti piano secondo
"int.D".

PA.E025

Euro Trecentootto / 96 a corpo 308,96

Sblocco cancellino P1 separazione reparti piano primoPA.E026
Euro Duecentosettantadue / 13 a corpo 272,13

Motorizzazione infissi evacuatore di fumoPA.E027
Euro Millesessantatre / 97 cad 1.063,97

Gruppo di attacco mandata per motopompa, derivato dal cir ... ione di
collegamento DN 3". Svuotamento circuito relativo

PA.M003
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Euro Millecentosessantadue / 91 cad 1.162,91

Montaggio di Idrante UNI 25 o naspo compreso valvola di i ...
discarica. Marca Bocciolone art. 80/A a parete o similare

PA.M004

Euro Novecentoventinove / 98 cad 929,98

Opere provvisionali e aggiuntive per linea antincendio p ... ortate e
pressioni secondo i termini di legge e normativi.

PA.M005

Euro Quattrocentodue / 50 a corpo 402,50

Valvolame allucchettabile per settorizzare tratti e deriv ... i. Numero e
posizione come da indicazione della D. Lavori

PA.M006

Euro Trecentotrentanove / 10 a corpo 339,10

Opere provvisionali e aggiuntive per linea antincendio portate e
pressioni secondo i termini di legge e normativi.

PA.M007

Euro Cinquantotto / 78 a corpo 58,78

Spostamento quadro elettrico ripetizione allarmi centrale di
pressurizzazione antincendio in luogo presidiato.

PA.M008

Euro Seicentotrentanove / 43 a corpo 639,43

Rimozione della rete gas dedicata alla cucina.PA.M009
Euro Millecinquecentotre / 20 a corpo 1.503,20

Modifica rete adduzione acqua piano interrato per placcaturaPA.M010
Euro Milleduecentocinquantatre / 56 a corpo 1.253,56

Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'in ... orme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1 2 x 1,5 mmq

TOS18.06.105.05
1.017

Euro Due / 44 M 2,44


