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Egr. RUP 
Ing. Claudio Fadini 

c/o Comune di Mazzano 
Via della Resistenza, 20 

25080, Mazzano – Brescia 
protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it 

c.fadini@comune.mazzano.bs.it 
g.marchesi@comune.nuvolera.bs.it 

 

e p.c. 
Egr. Collaudatore 

Ing. Nicola Falcone 
fnaeng@pec.it 

 

 

LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE 
ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II 

CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Claudio Fadini 
 
COMMITTENTE:                       Amministrazione Comunale  

          Comune di Mazzano  
                                                         Via della Resistenza, 20 25080 Mazzano (Bs) 
 

IMPRESA AFFIDATARIA:  MARR S.C.A.R.L. 
via Lecce n.14 80029 Sant’Antimo (NA) 
P.IVA: 07318281214 

 
IMPRESA ESECUTRICE:  CA.ME.CA. SRL  

Piazza Salvator Lobianco, n.10 80143 Napoli (NA) 

CF: 06285341217 
 
RIBASSO D'ASTA (sui soli lavori): 25,693 % 
 
IMPORTO PROGETTO: 490.459,05€ oltre 19.062,21€ lavori opzionabili e   

24.513,43€ per oneri sicurezza  
 

IMPORTO CONTRATTO: 364.445,41€ oltre: 
- 14.164,56€ per opere opzionali già esercitate 
- 24.513,43€ per oneri sicurezza 
- 14.127,13€ per extra costi Covid-19 
- 73.525,31€ per perizia di variante  
-   4.787,49€ per sicurezza variante  
-   5.101,29€ per extra costi Covid-19 variante 

 

 
 
OGGETTO:  COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ 

SIGNIFICATIVI – DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 

 

In relazione al cantiere in oggetto ed alla disposizione di servizio ricevuta in data 29/11/2021 Vs. 

prot. n. 0024226 per comunicare l’importo risultante a seguito della richiesta di procedere con 

quanto di competenza. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it
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Dal calcolo allegato risulta un importo di compensazione pari a: 

 

• Opere edili e strutturali:  15.177,02 € 

• Opere impiantistiche:                    23,21 € 

Per un totale di:   15.200,23 € oltre IVA  

 

Si allega tabella di calcolo della maggior onerosità subita dall’appaltatore secondo quanto previsto 

dal paragrafo 2.1 e seguenti della circolare del MIMS, denominata “modalità operative per il calcolo 

e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi 

dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”. 

 

 

Con osservanza. 

 

Mazzano, 14 dicembre 2021                                         il Direttore dei lavori  

 

 

 

 

 

 

Allegato: tabella calcolo maggior onerosità. 



 Num.Ord.TARIFFA   INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLESOMMINISTRAZIONI Quantità PREZZO unitario IMPORTI TOTALE
incid. 

MAT %

 incid. 

MAT € 

var. 

prezzo %

alea

8%

% var. 

prezzo
incremento €

02.03.18.b PARETE IN CARTONGESSO - 75 mm + 1x12.5 mm ambo i lati (sp. totale 100 mm)

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito 

(cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 4.00 m, fissate con viti autoperforanti 

fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0.6 mm, a norma DIN, 

con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la 

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per 

la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4.00 m: 

b) con orditura metallica della larghezza di 75 mm, rivestimento su ambo i lati con una 

lastra dello spessore di 12.5 mm, spessore totale 100 m

SOMMANO m² 46,80 38,20 €                 1 787,76 €            38,490% 14,70 €    0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

02.03.18.f PARETE IN CARTONGESSO - 75 mm + 2x12.5 mm ambo i lati (sp. totale 125 mm)

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito 

(cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 4.00 m, fissate con viti autoperforanti 

fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0.6 mm, a norma DIN, 

con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la 

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per 

la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4.00 m: 

f) con orditura metallica della larghezza di 75 mm, rivestimento su ambo i lati con due lastre 

dello spessore di 12.5 mm, spessore totale 125 mm

SOMMANO m² 215,28 48,20 €                 10 376,50 €          41,410% 19,96 €    0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

02.03.18.i PARETE IN CARTONGESSO - sovrapprezzo per lastre idrorepellenti

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito 

(cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 4.00 m, fissate con viti autoperforanti 

fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0.6 mm, a norma DIN, 

con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la 

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per 

la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4.00 m: 

i) sovrapprezzo per l'utilizzo di lastre idrorepellenti per ambienti umidi

SOMMANO m² 481,69 2,60 €                   1 252,39 €            20,000% 0,52 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

02.03.18.n PARETE IN CARTONGESSO - lana di roccia, sp. 50 mm

Fornitura e posa di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito 

(cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 4.00 m, fissate con viti autoperforanti 

fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0.6 mm, a norma DIN, 

con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la 

stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per 

la finitura, paraspigoli esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4.00 m: 

n) lana di roccia dello spessore di 50 mm, densità 40 kg/m3, inserita all'interno della parete

SOMMANO m² 535,26 6,50 €                   3 479,19 €            40,000% 2,60 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

02.03.19.b CONTROPARETE IN CARTONGESSO - 50 mm + 1x12.5 mm lato a vista (sp. totale 62.5 mm)

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito (cartongesso), a norma 

DIN 18180, dello spessore di 12.5 mm, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura 

metallica in acciaio zincato dello spessore di 0.6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e 

montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e 

delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli 

esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 4.00 m: b) con orditura 

metallica della larghezza di 50 mm, rivestimento su lato a vista con una lastra dello spessore 

di 12.5 mm, spessore totale 62.5 mm

SOMMANO m² 273,18 24,80 €                 6 774,86 €            38,000% 9,42 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     



 Num.Ord.TARIFFA   INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLESOMMINISTRAZIONI Quantità PREZZO unitario IMPORTI TOTALE
incid. 

MAT %

 incid. 

MAT € 

var. 

prezzo %

alea

8%

% var. 

prezzo
incremento €

14.3.B.3.C PARETE PORTANTE IN XLAM - fornitura

FORNITURA PANNELLI X-LAM - QUALITA' NON A VISTA - Fornitura in cantiere di pannelli 

strutturali in legno multistrato, in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, 

qualificati secondo quanto richiesto dal capitolo 11.1 del D.M. 14.01.2008. Il prodotto deve 

essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. 

Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Tolleranza più o meno 3% 

sullo spessore totale e sui singoli strati: 3 strati spessore 100 mm. - a tre strati (35+30+35), strati 

superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello.

SOMMANO m2 308,15 73,20 €                 22 556,58 €          78,000% 57,10 €    0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

14.3.B.5.C PARETE PORTANTE IN XLAM - posa

POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM - Posa in opera di elementi costruttivi di cui alla voce 

precedente, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo 

sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio 

della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono 

essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la 

movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed 

ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal 

produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia 

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica 

secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i 

protocolli di montaggio stabiliti dal C.S.A. o dalla D.L.: 3 strati spessore 100 mm.

SOMMANO m2 308,15 30,50 €                 9 398,57 €            5,000% 1,53 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.01.040.0120. a DEMOLIZIONI - perforazioni su C.A. con foro fino a 20 mm

Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a 

velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, 

legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere 

provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento 

macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 50,00 32,56 €                 1 628,00 €            5,000% 1,63 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.04.020.0010. a MAGRONE - classe C16/20

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - 

C16/20
SOMMANO m³ 3,85 119,34 €               459,46 €               65,170% 77,77 €   +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.04.020.0020. a CALCESTRUZZO FONDAZIONI - C25/30 - XC1 e XC2

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo 

preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e 

casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m³ 43,31 140,26 €               6 074,66 €            61,114% 85,72 €   +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.04.020.0040. a CALCESTRUZZO STRUTTURE - C25/30 - XC1 e XC2

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate 

mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, 

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli 

aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, 

esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 75,33 165,30 €               12 452,05 €          52,118% 86,15 €   +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.04.400.0010. a CASSEFORME IN PANNELLI - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, 

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m² 89,76 15,25 €                 1 368,84 €            22,706% 3,46 €     +43,77% 8,000% 35,770% 111,18 €               
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1C.04.400.0010. c CASSEFORME IN PANNELLI - orizzontali per solette piene

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, 

manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene
SOMMANO m² 305,00 20,49 €                 6 249,45 €            17,425% 3,57 €     +43,77% 8,000% 35,770% 389,53 €               

1C.04.400.0020. c CASSEFORME IN TAVOLE D'ABETE - strutture in c.a.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con 

impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e 

disarmo: - per strutture in c.a., muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

SOMMANO m² 115,13 37,28 €                 4 292,05 €            24,226% 9,03 €     +43,77% 8,000% 35,770% 371,94 €               

1C.04.400.0070 CASSEFORME - sovrapprezzo, finitura getti a vista

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di 

preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, 

cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
SOMMANO m² 305,00 13,86 €                 4 227,30 €            46,763% 6,48 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.04.450.0010. a ACCIAIO PER C.A. - B450C

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla 

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui 

al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 

B450C
SOMMANO kg 15566,50 1,42 €                   22 104,43 €          37,500% 0,53 €     +43,80% 8,000% 35,800% 2 967,52 €            

1C.04.450.0020 ACCIAIO PER C.A. - rete elettrosaldata

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature

SOMMANO kg 599,40 1,35 €                   809,19 €               45,313% 0,61 €     +44,21% 8,000% 36,210% 132,77 €               

1C.06.580.0010. b FISSAGGIO CHIMICO DI BARRE B450C - per ferri Ø 10

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/ 

2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo 

fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione 

Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure 

secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante 

del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure 

secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 

045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a 

una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 

150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, 

per ferri di diametro: - Ø 10

SOMMANO m 50,00 10,34 €                 517,00 €               62,899% 6,50 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.07.120.0040 INTONACO AL CIVILE - esterni

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove 

opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed 

arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 318,31 22,59 €                 7 190,62 €            7,171% 1,62 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.08.300.0020 MASSETTO - per pavimenti in cls, sp. 8 cm compresi giunti

Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 

cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC.

SOMMANO m² 270,00 24,01 €                 6 482,70 €            31,551% 7,58 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     
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1C.10.050.0080. a ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE - pannelli in lana di roccia, sp. 40 mm

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle 

falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, 

conduttività termica W/mK 0,035,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in 

Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi 

con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. 

Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli 

spessori: - 40 mm
SOMMANO m² 178,80 10,80 €                 1 931,04 €            60,613% 6,55 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.10.050.0080.b ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE - pannelli in lana di roccia, sovrapprezzo per 

ogni 10 mm in più
Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle 

falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, 

conduttività termica W/mK 0,035,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in 

Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi 

con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. 

Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli 

spessori: - per ogni 10 mm in più
SOMMANO m² x cm 2145,60 1,68 €                   3 604,61 €            73,333% 1,23 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.10.250.0030. a ISOLAMENTO TERMICO PARETI - XPS, sp. 30 mm

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene 

espanso estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; 

conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco 

Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo 

battentato.Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su 

qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm

SOMMANO m² 35,00 8,80 €                   308,00 €               54,810% 4,82 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.10.300.0020. a ISOLAMENTO A CAPPOTTO - EPS 120, sp. 20 mm

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene espanso 

sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato;  reazione 

al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 120 RF. 

Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche privo di 

solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di 

adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di 

finitura. Per spessore di isolante: - 20 mm

SOMMANO m² 318,31 40,60 €                 12 923,39 €          40,150% 16,30 €    0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.10.300.0020. b ISOLAMENTO A CAPPOTTO - EPS 120, sovrapprezzo per ogni cm in più

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene espanso 

sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato;  reazione 

al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 120 RF. 

Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche privo di 

solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di 

adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di 

finitura. Per spessore di isolante: - per ogni 10 mm in più di isolante

SOMMANO m² x cm 954,93 1,23 €                   1 174,56 €            41,855% 0,51 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.11.010.0030. c ORDITURE TETTO IN LEGNO - travetti spigolo vivo, a m³ di legname

Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. 

Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, 

chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle 

murature; opere provvisionali e di protezione.  Eseguita con: - travi abete a spigoli vivi, a m³ 

di legname
SOMMANO m³ 8,91 785,93 €               7 002,64 €            46,738% 367,33 € +43,77% 8,000% 35,770% 1 170,72 €            
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1C.11.010.0040. c ORDITURE TETTO IN LEGNO - travetti 8x8 cm, per tetti leggeri in fibre o lamiera

Piccola orditura, su grossa orditura in terzere o arcarecci del n. 1C.11.010.0030, costituita da 

travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5  o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. 

Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: - leggero in 

fibre o lamiera
SOMMANO m² 357,60 23,00 €                 8 224,80 €            30,061% 6,91 €     +43,77% 8,000% 35,770% 884,38 €               

1C.11.020.0020 SOTTOMANTO IN LEGNO - assito

Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, 

chiodature alla sottostante struttura

SOMMANO m² 178,80 27,17 €                 4 858,00 €            29,608% 8,04 €     +43,77% 8,000% 35,770% 514,50 €               

1C.11.140.0010. e COPERTURA TETTO LAMIERA - grecata sp 8/10 mm, colore naturale

Copertura di tetto  con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio 

zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, 

sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la 

lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti.  Con lastre nei 

seguenti tipi e spessori: - grecata spessore 8/10, (peso indicativo = 8,4 kg/m²), colore 

naturale
SOMMANO m² 178,80 21,66 €                 3 872,81 €            54,692% 11,85 €   +45,33% 8,000% 37,330% 790,69 €               

1C.11.260.0020. a LUCERNARIO QUADRATO - interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante 

in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete 

doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, 

metallica o prefabbricata  VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in 

modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, 

esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm

SOMMANO cad 6,00 155,33 €               931,98 €               69,658% 108,20 €  0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.11.260.0040.a LUCERNARIO QUADRATO - interno 60x60 cm, dispositivo apertura manuale con telaio e 

controtelaio
Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, 

completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in 

cemento, metallica o prefabbricata  VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, 

interna o esterna.  Per lucernari quadrati con dimensione: - interno 60x60 cm

SOMMANO cad 6,00 251,21 €               1 507,26 €            76,871% 193,11 €  0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.12.010.0040. a TUBI PVC-U - scarichi interrati De 110 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 

1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con 

classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 

Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 3,2

SOMMANO m 20,00 9,17 €                   183,40 €               26,745% 2,45 €     +21,51% 8,000% 13,510% 6,63 €                   

1C.12.010.0040. b TUBI PVC-U - scarichi interrati De 125 - s = 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 

1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con 

classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 

Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2

SOMMANO m 95,00 9,55 €                   907,25 €               28,778% 2,75 €     +21,51% 8,000% 13,510% 35,27 €                 
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1C.12.010.0040. c TUBI PVC-U - scarichi interrati De 160 - s = 4,0

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o 

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 

1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con 

classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 

Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0

SOMMANO m 160,00 11,67 €                 1 867,20 €            35,865% 4,19 €     +21,51% 8,000% 13,510% 90,47 €                 

1C.12.610.0010. a POZZETTI/CHIUSINI - anello con fondo dim. 30x30 cm

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle 

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 

36x36 cm) - peso kg. 45
SOMMANO cad 9,00 20,78 €                 187,02 €               32,698% 6,79 €     +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.12.610.0010. b POZZETTI/CHIUSINI - anello con fondo dim. 40x40 cm

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle 

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 

47x47 cm) - peso kg. 85
SOMMANO cad 4,00 25,63 €                 102,52 €               36,037% 9,24 €     +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.12.610.0020. b POZZETTI/CHIUSINI - anello di prolunga senza fondo dim. 40x40 cm, h=45 cm, peso 72 kg

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in 

conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il 

raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 

45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 4,00 13,70 €                 54,80 €                 52,836% 7,24 €     +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.12.610.0030. a POZZETTI/CHIUSINI - chiusino dim. 30x30 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, 

adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25

SOMMANO cad 9,00 14,03 €                 126,27 €               69,091% 9,69 €     +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.12.610.0030. b POZZETTI/CHIUSINI - chiusino dim. 40x40 cm

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, 

adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35

SOMMANO cad 4,00 17,77 €                 71,08 €                 68,543% 12,18 €   +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.12.610.0050. c POZZETTI/CHIUSINI - pozzetto per pluviali dim. 30x30 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in 

conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle 

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 

38x54 cm) - peso kg. 63
SOMMANO cad 15,00 59,63 €                 894,45 €               38,449% 22,93 €   +3,78% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.13.100.0020 BARRIERA AL VAPORE - foglio polietilene 0.3 mm

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, 

compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.

SOMMANO m² 216,30 2,53 €                   547,24 €               45,914% 1,16 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.13.150.0010 GUAINA IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA - posa

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano 

di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, 

formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano 

escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base 

alla superficie effettivamente impermeabilizzata

SOMMANO m² 305,00 9,08 €                   2 769,40 €            10,606% 0,96 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     
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1C.14.050.0010. c GRONDE, PLUVIALI, SCOSSALINE - lamiera zincata e preverniciata sp. 0.8 mm

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  

converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, 

comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di 

gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso 

specifico = 7,86 kg/dm³)
SOMMANO kg 1266,68 7,21 €                   9 132,76 €            48,481% 3,50 €     +45,33% 8,000% 37,330% 1 652,83 €            

1C.22.020.0010. c CARPENTERIA METALLICA S275 - h=80-220 mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, 

rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 

tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di 

sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture 

formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SOMMANO kg 9633,43 3,62 €                   34 873,02 €          30,769% 1,11 €     +39,21% 8,000% 31,210% 3 348,88 €            

1C.22.040.0010 SIST. ESTERNE - inferriata in ferro

Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, 

angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo 

scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli 

accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)
SOMMANO kg 1642,14 5,53 €                   9 081,03 €            16,006% 0,89 €     +48,05% 8,000% 40,050% 582,13 €               

1C.22.100.0010. a ZINCATURA A CALDO

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

SOMMANO kg 9633,43 1,02 €                   9 826,10 €            80,583% 0,82 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.22.450.0110. b RECINZIONE - pannelli in grigliato elettroforgiato zincato, maglie 62x132 mm

Recinzione realizzata con pannelli  in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 

3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il 

montaggio.  Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per 

movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia  62 x 132 

mm
SOMMANO m² 69,30 50,48 €                 3 498,26 €            64,483% 32,55 €   +59,37% 8,000% 51,370% 1 158,80 €            

1C.24.100.0020. f TINTEGGIATURA - isolante di fondo

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani 

di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo a 

base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in 

profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, 

resa 0,2 - 0,3 l/m²)
SOMMANO m² 318,31 2,99 €                   951,75 €               66,230% 1,98 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.24.140.0010. f TINTEGGIATURA - esterni - silossanica

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di 

lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione 

acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/ l;  resa = 0,25-0,17 l/m²)
SOMMANO m² 318,31 7,36 €                   2 342,76 €            22,849% 1,68 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.28.100.0010. a ASSISTENZA - impianti meccanici, nuove costruzioni

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma 

degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli 

allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - nuove costruzioni

SOMMANO % 50866,88 15,00 €                 7 630,03 €            0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

1C.28.200.0010. a ASSISTENZA - impianti elettrici, nuove costruzioni
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Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, 

citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, 

interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai 

fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei 

corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di 

telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e 

delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - nuove costruzioni

SOMMANO % 22338,01 15,00 €                 3 350,70 €            0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     
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1U.01.110.0060. b TUBAZIONI - fondo scavo e rinfianco con cls RCK = 1-2 N/mm², in trincea

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da 

miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 

N/mm²; eseguito: - in trincea
SOMMANO m³ 20,00 90,18 €                 1 803,60 €            57,429% 51,79 €    0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

MC.13.150.0020. a GUAINA IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA - BPE con poliestere 4 mm

Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente 

alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione 

specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di 

dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -

flessibilità a freddo  = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - 

resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm

SOMMANO m² 305,00 5,80 €                   1 769,00 €            80,106% 4,65 €     +10,04% 8,000% 2,040% 28,91 €                 

MC.13.150.0020.b GUAINA IMPERMEABILIZZANTE COPERTURA - BPE con poliestere 4 mm, peso 4.00 kg/m² 

ardesiata
Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente 

alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione 

specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di 

dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -

flessibilità a freddo  = -20°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C UNI EN 12311-1 - 

resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - peso 4 kg/m² 

autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m² 305,00 4,63 €                   1 412,15 €            80,041% 3,71 €     +10,04% 8,000% 2,040% 23,06 €                 

NC.10.350.0010. a NOLI - PONTEGGIO - montaggio e primi 30 g.

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed 

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i 

paraschegge: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio
SOMMANO m² 200,00 8,38 €                   1 676,00 €            0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

NC.10.350.0010. b NOLI - PONTEGGIO - sovrapprezzo 30 g. successivi al primo mese

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed 

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i 

paraschegge: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 400,00 0,73 €                   292,00 €               0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

NC.10.350.0035. a NOLI - PONTEGGIO - parapetto da montare in sommità - montaggio e primi 30 g.

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il 

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a 

garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni 

consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m 50,00 6,45 €                   322,50 €               0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

NC.10.350.0035.b NOLI - PONTEGGIO - parapetto da montare in sommità - sovrapprezzo 30 g. successivi al 

primo mese
Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il 

trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a 

garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per ogni successivo 

periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO m 100,00 2,01 €                   201,00 €               0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     
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NC.10.350.0040. a NOLI - PONTEGGIO - piani di lavoro - montaggio e primi 30 g.

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali 

metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e 

smontaggio
SOMMANO m² 110,00 5,40 €                   594,00 €               0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

NC.10.350.0040. b NOLI - PONTEGGIO - piani di lavoro - sovrapprezzo 30 g. successivi al primo mese

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali 

metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e 

smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 220,00 0,59 €                   129,80 €               0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

NC.10.450.0010 SICUREZZA - cesata in tavole di abete

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta 

la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

SOMMANO m² 250,00 22,09 €                 5 522,50 €            36,233% 8,00 €     +43,77% 8,000% 35,770% 715,74 €               

NC.10.450.0040 SICUREZZA - recinzione in rete metallica

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno 

in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; 

compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, 

la segnaletica, lo smontaggio.
SOMMANO m² 340,00 9,16 €                   3 114,40 €            12,568% 1,15 €     +59,37% 8,000% 51,370% 201,07 €               

NC.10.450.0050. d SICUREZZA - recinzione in rete arancione in polietilene h=2.00 m

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad 

appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il 

montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la 

segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00

SOMMANO m 340,00 8,48 €                   2 883,20 €            25,321% 2,15 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

P.A.02 CONTROPARETE IN CARTONGESSO - Knauf EI 60

Fornitura e posa in opera di controparete interna ad orditura metallica autoportante e 

rivestimento in lastre in gesso rivestito Knauf dello spessore totale non inferiore a 80 mm, 

atta a garantire una resistenza al fuoco E.I.60 (1), indipendentemente dalla parete 

retrostante, con possibilità di inserimento di specifica botola di ispezione (2). L'orditura 

metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato aventi un carico di 

snervamento pari a 300 N/mm2, conformi alla norma europea UNI EN 10346, con 

rivestimento di zinco di 1^ scelta e qualità Zn 99%, spessore acciaio 0,6 mm delle dimensioni 

di: - guide a "U" 40/50/40 mm isolate dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo 

Knauf dello spessore di 3,5 mm; - montanti a "C" 50/50/50 mm, posti ad interasse non 

superiore a 300/400/600 mm...Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore.

SOMMANO m² 140,79 40,84 €                 5 749,86 €            30,000% 12,25 €    0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

P.A.03 CONTROPARETE IN CARTONGESSO - sovrapprezzo per lastra Knauf F-Zero

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, collaudate dal punto 

di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di 

Rosenheim, tipo Knauf F-ZERO, antincendio, in classe "A1" (incombustibile) di reazione al 

fuoco, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm in 

sostituzione di lastre in gesso rivestito tipo Knauf A (GKB) dello stesso spessore. Prezzo al m² di 

lastra sostituita: a) con lastra Knauf F-ZERO dello spessore di 12,5 mm

SOMMANO m² 109,20 15,23 €                 1 663,12 €            0,000% -  €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                     
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X.1.10.10 SICUREZZA - wc chimico

Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni 

accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico 

reflui, costo mensile
SOMMANO cadauno 1,00 155,34 €               155,34 €               80,000% 124,27 €  0,00% 8,000% 0,00% -  €                     

TOTALE LAVORI: 291 506,20 €       15 177,02 €         

Brescia (BS), 14/12/2021

Il Direttore dei Lavori
(ING. ARCH. DONATO AQUILINO)
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1E.02.020.0010.h Cassetta di derivazione da incasso 392x152x70 mm

Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate 

per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio 

bordato fissato con viti. - 392x152x70 mm
SOMMANO cad 8,00 9,37 €                   74,96 €                 34,980% 3,28 €     +8,41% 8,000% 0,410% 0,11 €                   

1E.02.060.0015.a Derivazione da incasso - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare 

con spia 230 V
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o 

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra 

in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati 

all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera 

incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, 

fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei 

materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con 

spia 230 V

SOMMANO cad 7,00 43,92 €                 307,44 €               31,717% 13,93 €   +8,41% 8,000% 0,410% 0,40 €                   

1E.02.060.0015.b Derivazione da incasso - punto luce deviato

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o 

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra 

in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati 

all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera 

incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, 

fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei 

materiali al piano:- punto luce deviato

SOMMANO cad 2,00 58,74 €                 117,48 €               36,790% 21,61 €   +8,41% 8,000% 0,410% 0,18 €                   

1E.02.060.0015.e Derivazione da incasso - collegamento in parallelo per comando torrino a relè ritardato

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o 

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra 

in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati 

all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera 

incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, 

fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei 

materiali al piano:- collegamento in parallelo per comando torrino a relè ritardato

SOMMANO cad 6,00 35,55 €                 213,30 €               26,301% 9,35 €     +8,41% 8,000% 0,410% 0,23 €                   

1E.02.060.0015.i Derivazione da incasso - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o 

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra 

in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento 

UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati 

all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera 

incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, 

fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei 

materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2

SOMMANO cad 19,00 41,66 €                 791,54 €               39,350% 16,39 €   +8,41% 8,000% 0,410% 1,28 €                   

1E.02.060.0075.a Derivazione da incasso - relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o 

esterna - pulsante annullo
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Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con 

tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in 

rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, 

scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o 

citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa 

linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei 

materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando 

quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- pulsante di chiamata 

campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a 

numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o 

esterna - pulsante annullo - ecc)

SOMMANO cad 5,00 146,42 €               732,10 €               36,760% 53,82 €   +8,41% 8,000% 0,410% 1,10 €                   

ME.08.030.0015 Rivelatore infrarosso passivo da incasso entro scatola a 3 posti.

Rivelatore infrarosso passivo da incasso entro scatola a 3 posti.

SOMMANO cad 6,00 99,54 €                 597,24 €               88,100% 87,69 €   +8,41% 8,000% 0,410% 2,16 €                   

1E.02.020.0020.a Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, 

grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, 

grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. Cassetta 

tonda
SOMMANO cad 18,00 12,62 €                 227,16 €               12,758% 1,61 €     +8,41% 8,000% 0,410% 0,12 €                   

1E.02.010.0020.c Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 

installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 

installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm

SOMMANO m 120,00 8,99 €                   1 078,80 €            9,121% 0,82 €     +21,18% 8,000% 13,180% 12,97 €                 

1E.02.010.0020.b Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 

installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per 

installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm

SOMMANO m 60,00 6,04 €                   362,40 €               9,768% 0,59 €     +21,18% 8,000% 13,180% 4,67 €                   

TOTALE LAVORI: 4 502,42 €           23,21 €                

Brescia (BS), 14/12/2021

Il Direttore dei Lavori
(ING. ARCH. DONATO AQUILINO)
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