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Voci Finite senza Analisi  

1 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 

200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIQUATTRO/90 €/m²  24,90 

2 12.1.7  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 

costituita da: 

- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano 

diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non 

inferiore a 4,5 kg/m2; 

- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri 

elastomeri SBS; 

- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, 

dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per 

superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm 

e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti 

di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTITRE €/m²  23,00 

3 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 

collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere 

per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto.  

EURO DICIASSETTE/30 €/m²  17,30 

4 21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere 

per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRE/47 €/m²  3,47 

5 21.1.20  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO CINQUE/84 €/m²  5,84 

6 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/50 €/m²  10,50 

7 12.4.1.4  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione 

di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro 

zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione 

di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro 

zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 

con tegole tipo Marsigliese, doppia romana.  

EURO TRENTASEI/40 €/m²  36,40 

8 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 

della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, 

tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che  
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inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTE/85 €/m²  7,85 

9 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 

ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO QUATTORDICI/20 €/m²  14,20 

10 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 

da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 

autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

EURO VENTIQUATTRO/70 €/m³  24,70 

11 15.4.12.1  Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 

fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 80 mm.  

EURO QUARANTANOVE/50 €/m  49,50 

12 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

EURO CINQUE/48 €/m²  5,48 

13 23.1.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 

posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. 

Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 

sostituzione.  

EURO DUE/72 €/m²  2,72 

14 23.1.3.1  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione 

nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature 

per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla 

base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al 

fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC 

“fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto 

il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.Tutti 

i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. 

Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

EURO DIECI/10 €/m²  10,10 

15 23.1.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto  
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dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 

2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad 

interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.  

EURO NOVE/60 €/m  9,60 

16 23.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 

all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 

all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

EURO CINQUANTAQUATTRO/50 €/cad  54,50 

17 23.3.7.3  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 

realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 

distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le 

opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a 

incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del 

cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 

illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 

realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 

distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 

fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le 

opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a 

incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del 

cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 

illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

cartello L x H = cm 40,00 x 40,00  
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- d = m 16.  

EURO SEDICI/50 €/cad  16,50 

18 23.6.9  Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, 

alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal 

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 

il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.  

EURO UNO/80 €/cad  1,80 

19 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, 

in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 

continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO CINQUE/70 €/cad  5,70 

20 23.6.5  Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 

(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % 

manodopera dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso 

per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

EURO DUE/10 €/cad  2,10 

21 23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in 

legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata 

metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore 

minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo 

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO DICIASSETTE €/m²  17,00 
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22 A.P.01  Verniciatura con smalto di elementi metallici e/o zincati, data in opera su superfici 

orizzontali, verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, 

previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intendono anche compresi e 

compensati tutti gli oneri per l'utilizzo di eventuale agrappante alla superficie 

esistente, materiali ed accessori per la protezione preventiva delle superfici dei 

locali ove si interviene,(teli nylon e similari) in modo da evitare totalmente 

ulteriori opere di ripristino (tipo tinteggiature interne); nel caso contrario eventuali 

ripristini e pitturazione si intendono compresi e compensati comunque nel prezzo. 

La vernice utilizzata deve essere di ottima qualità, specifica per il tipo di 

applicazione e a scelta dalla D.L., compreso la scelta del colore.  

EURO DICIANNOVE/43 €/m²  19,43 

23 A.P.02  Fornitura e posa in opera di pannello tipo "ISODECK5KG o similari" dello 

spessore di poliuretano fuori greca pari a 50 mm, con un supporto metallico in 

acciaio zincato preverniciato o plastificato nella parte inferiore e un supporto 

all'impermeabilizzazione in cartonfeltro bitumato sulla parte superiore, predisposto 

per essere applicate le diverse guaine impermeabilizzanti e strati per la protezione 

della copertura. 

L'isolamento con schiumatura in continuo dovrà essere con resine poliuretaniche 

(PUR), densità 39 ±2 Kg/m³, Valore di conducibilità termica iniziale: = 0,020 

Risultano compresi tutti gli accessori, l'elevazione in quota di tutto il materiale, la 

preparazione dei supporti ove necessario, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, misurato ad ogni mq di 

copertura trattata.  

EURO TRENTA/87 €/m²  30,87 

24 A.P.03  Fornitura e collocazione di scossalina in rame 8/10, nel prezzo sono compresi e 

compensati i pezzi speciali, i tagli, la piegatura delle lastre, le viti e i tasselli per il 

fissaggio, opportunamente sigillati e protetti, i ponti di servizio interni fino ad una 

altezza di mt 4,00, nonche ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 

finita secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la 

regola dell'arte. Sviluppo 50 cm  

EURO SESSANTAUNO/28 €/m  61,28 

25 A.P.04  Fornitura e collocazione di scossalina in rame 8/10, nel prezzo sono compresi e 

compensati i pezzi speciali, i tagli, la piegatura delle lastre, le viti e i tasselli per il 

fissaggio, opportunamente sigillati e protetti, i ponti di servizio interni fino ad una 

altezza di mt 4,00, nonche ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 

finita secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la 

regola dell'arte. Sviluppo 30 cm  

EURO QUARANTA/66 €/m  40,66 

26 A.P.05  Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e 

sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:spessore 0,4 mm, colore nero  

EURO QUATTRO/06 €/m²  4,06 

27 A.P.06  Rimozione, stoccaggio e ricollocazione di tratti della gabbia di Faraday esistente su 

parti di edificio interessati dai lavori, costituita da maglie di captazione poste sulla 

copertura dell'edificio e sulla facciata (realizzate con nastro di acciaio zincato a

caldo o di rame), sostenute da appositi supporti e da collegamenti verticali che 

sono collegati ad un collettore interrato, costituendo un anello di dispersione 

perimetrale dell'edificio. 

Sono compresi tutti gli elementi e il materiale necessario per ripristinare lo stato 

originario, nonché il controllo da parte di personale specializzato per la verifica 

della corretta connessione effettuata e se necessario la relatica certificazione. 

Nel prezzo sono compresi lo scalo di quota lo stoccaggio in cantiere e la 

ricollocazione in quota originaria compreso qualunque modifica ed  
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accorgimento necessario, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

ultimata ed eseguita secondo norma di legge.  

EURO SEI/02 €/m  6,02 

28 A.P.07  Rimozione di teli guaina bituminosa trattata con gli accorgimenti e i presidi di 

legge quale rifiuto speciale, da eseguirsi a qualsiasi altezza; nel prezzo sono 

compresi lo scalo di quota ed il trasposto nell'area di stoccaggio di cantiere, nonchè 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera ultimata ed eseguita secondo norma di 

legge.  

EURO SETTE/81 €/m²  7,81 

29 A.P.08  Fornitura e collocazione di coppia di maniglioni anti panico posto in opera su 

infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completi in ogni sua parte e 

rispondenti alle vigenti norme di legge e regolamentari sulla sicurezza, nonchè 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita secondo i disegni e 

le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la regola dell'arte. 

A barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, con maniglione interno e 

maniglia esterna dotata di serratura.  

EURO DUECENTOTRENTASEI/89 €/cad  236,89 

30 A.P.09  Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle 

certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio 

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo 

continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, 

con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana 

minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio 

intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del 

tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia 

interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere 

murarie escluso il maniglione antipanico. 

REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:1.265 x 2.000 mm  

EURO SETTECENTOVENTI/48 €/cad  720,48 

31 A.P.10  Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione di opere in ferro, quali 

ringhiere, grate, cancelli, ecc.,. Sono compresi la ricollocazione a qualsiasi altezza 

o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare, i mezzi ed attrezzi necessari allo smontaggio e il 

calo in basso, l'aggiunta di eventuali elementi in ferro per il fissaggio, e quanto 

altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTACINQUE/64 €/m²  35,64 

32 A.P.11  Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, eseguita con pannelli di 

materiale isolante termico fornito in rotoli con cimosa di sormonto tipo 

THERMOBASE TEGOLA PSE/80 o similari costituito da listelli isolanti larghi 5 

cm e lunghi 100 cm in polistirolo espanso sinterizzato con una resistenza al 10% di 

compressione (EN 826) =80 KPa [CS(10)80] incollati a caldo in continuo ad una 

membrana bitume distillato polimero P4 larga 110 cm per consentire la 

sovrapposizione longitudinale degli elementi. La membrana sarà armata con 

tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro e sarà 

dotato di una stabilità di forma a caldo (EN 1110) di 120°C, di una flessibilità (EN 

1109) di -15°C, un carico massimo a trazione (EN 12311-1) L/T di 600/400 N/5 

cm ed un allungamento al carico massimo (EN 12311-1) L/T del 40/40%. Il 

rivestimento superiore sarà autoprotetto con scagliette di ardesia minerale per 

applicazioni sottotegola con una cimosa non autoprotetta e un'aletta di sormonto, 

completo di listelli nella direzione di massima pendenza e controlistelli disposti 

orizzontali in legno per il fissaggio dell'orditura di qualunque tegola o coppi.Lo 

spessore pannello isolante deve essere almeno 50 mm. 

Sopra la guaina ardesiata dovrà essere realizzato un sistema di ventilazione con 

listelli di legno a doppia orditura. Una prima ordiura nel senso della massima 

pendenza, disposto con massimo interasse pari a 100 cm, mentre la  
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seconda orditura orizzondale disposta a sostegno della tegola e quindi con relativo 

interasse. La dimensione minima dei listelli devone essere 50x50 mm.Il fissaggio 

di tali listelli deve avvenire tale da evitare qualunque infiltrazione di acqua sulla 

copertura, inoltre si dovranno predisporre dei listelli perimetrali alla falda delle 

dimensioni necessari e prescritte dalla D.L. 

Sono compresi nel prezzo, tutto il materiale ed accessori necessari per la 

realizazzione della coibentazione termica ventilata in estradosso a qualunque quota 

ed inclinazione della falda di copertura, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTATRE/53 €/m²  33,53 

33 A.P.12  Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio colore rame spessore 8/10 mm. 

avente uno sviluppo di 50 cm. compresi la necessaria chiodatura, per qualunque 

sagomatura anche per il rivestimento di grondaie incassate in cemento e compreso 

pezzi speciali per l'attacco al pluviale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte.  

EURO VENTICINQUE/75 €/m  25,75 

34 A.P.13  Fornitura e collocazione di scossalina in rame 8/10, nel prezzo sono compresi e 

compensati i pezzi speciali, i tagli, la piegatura delle lastre, le viti e i tasselli per il 

fissaggio, opportunamente sigillati e protetti, i ponti di servizio interni fino ad una 

altezza di mt 4,00, nonche ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 

finita secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori e la 

regola dell'arte. Sviluppo 80 cm  

EURO OTTANTANOVE/16 €/m  89,16 

35 A.P.14  Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio colore rame spessore 8/10 mm. 

avente uno sviluppo di 100 cm. compresi la necessaria chiodatura, per qualunque 

sagomatura anche per il rivestimento di grondaie incassate in cemento e compreso 

pezzi speciali per l'attacco al pluviale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro a 

perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTANOVE/50 €/m  39,50 

36 A.P.15  SERRAMENTI IN PVC TIPO "F1" 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni, ad uno o più battenti, del Tipo 

"Finstral Top 72 con Anta Twin-line Classic" o similari, veneziana integrata, 

realizzati con profili estrusi in PVC rigido, altamente resistenti agli urti e risultare, 

nelle sue proprietà distintive, privo di sostanze plastificanti in conformità con UNI 

EN 12608. Per la resistenza agli agenti atmosferici e la resistenza alle intemperie si 

applicano i requisiti sanciti dalla normativa RAL RG 716/1, paragrafo 1. 

I profili per telaio devono essere conformati quali profili a 5 camere con una 

profondità minima dei profili di 72 mm. 

Il profilo telaio deve presentare un dentino rialzato in PVC come sede della 

guarnizione intermedia, affinché l'acqua eventualmente penetrata all'interno possa 

essere immediatamente raccolta, controllata e fatta defluire in tutta sicurezza. 

Inoltre il telaio deve essere conformato in modo tale che la ferramenta portante - 

cerniere, ferramenta inferiore d'angolo e la forbice superiore - sia avvitata 

attraverso due pareti di profilo oppure direttamente nel rinforzo in acciaio. 

Tutte le battute dei profili devono essere provviste di un'apposita scanalatura per 

l'applicazione di guarnizioni intercambiabili. Gli angoli del telaio e dell'anta 

dovranno essere termosaldati 

I profili devono essere pellicolati con effetto tipo legno, attraverso il rivestimento 

unilaterale con pellicola in poliacrilato (senza supporto in PVC) stampata sul lato 

posteriore 

La pellicola priva di collante viene saldata sulla superficie a vista del profilo 

mediante estrusione a caldo e quindi goffrata per ottenere un effetto tipo legno. 

Per le guarnizioni di tenuta impiegate nella realizzazione di finestre e facciate è 

richiesto l'impiego di caucciù sintetico, ad es. APTK - secondo DIN 7863 -profili 

in elastomero non cellulare, oppure di un materiale termoplastico con  
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un'idonea durezza Shore. 

Le guarnizioni di tenuta devono essere conformi ai requisiti stabiliti da RAL GZ 

716/1 paragrafo 2 - Guarnizioni di tenuta estruse. 

I profili dovranno garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A-E900 (UNI 

EN 12208); 

L'abbattimento acustico deve essere non inferiore a 40 dB e comunque secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al 

fuoco classe 1 autoestinguente 

La ferramenta impiegata deve essere di tipo anta e ribalta, certificate RAL in 

conformità con la normativa RAL RG 607/3. Tutte le componenti devono 

presentare una resistenza alla corrosione in classe 4 secondo UNI EN 1670.La 

ferramenta standard deve sopportare un peso massimo dell'anta di 130 kg; 

L'anta principale e l'ulteriore anta accoppiata, incernierata e chiusa sulla stessa, 

devono avere una profondità complessiva di 96 mm. Deve essere garantita 

un'aerazione sufficiente tra anta esterna ed anta interna per evitare ovvero ridurre al 

minimo la formazione di condensa fra il vetro isolante ed il vetro semplice. 

Il sistema prevede la collocazione fra le due ante di un sistema oscurante quale una 

veneziana a lamelle. L'anta accoppiata deve essere conformata in modo tale che 

l'oscurante scorra in una guida laterale ed impedisca l'ingresso diretto di luce. 

Il comando del sistema di oscuramento deve essere montato sul lato interno 

dell'anta e dovrà essere a 

catenella. 

L'infisso dovrà essere dotato di doppio vetro isolante Plus Valor +Multiprotect + 

Bodysafe 28 mm, 33.2v-18-4Temperato + vetro anta esterna 33.1 (2B2) Ug 1,1 

W/m²K, valore g 62 %, valore LT 79 %, distanziale vetro ad elevato isolamento 

termico in colore nero. 

Il telaio dovrà essere fissato in modo da non dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni 

d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. 

Nel prezzo sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri, inoltre risultano 

compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra 

serramento, e contesto di fissaggio alle strutture esistenti eseguita con qualunque 

sistema necessario, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico auto 

vulcanizzante,  nonché maniglia o maniglione della tipologia a scelta dalla D.L.. 

Nel prezzo si intendono anche compresi e compensati tutti gli oneri, materiali ed 

accessori per la protezione preventiva delle superfici dei locali ove si 

interviene,(teli nylon e similari) in modo da evitare totalmente ulteriori opere di 

ripristino (tipo tinteggiature interne); nel caso contrario eventuali ripristini e 

pitturazione totale della parete del serramento, delimitata dagli spigoli perimetrali, 

si intendono compresi e compensati comunque nel prezzo. 

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea 

campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 

dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.  

EURO SETTECENTONOVANTA/35 €/m²  790,35 

37 A.P.16  SERRAMENTI IN PVC TIPO "F2" 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni, ad uno o più battenti, del Tipo 

"Finstral Top 72" o similari, realizzati con profili estrusi in PVC rigido, altamente 

resistenti agli urti e risultare, nelle sue proprietà distintive, privo di sostanze 

plastificanti in conformità con UNI EN 12608. Per la resistenza agli agenti 

atmosferici e la resistenza alle intemperie si applicano i requisiti sanciti dalla 

normativa RAL RG 716/1, paragrafo 1. 

I profili per telaio devono essere conformati quali profili a 5 camere con una 

profondità minima dei profili di 72 mm. 

Il profilo telaio deve presentare un dentino rialzato in PVC come sede della 

guarnizione intermedia, affinché l'acqua eventualmente penetrata all'interno possa 

essere immediatamente raccolta, controllata e fatta defluire in tutta sicurezza.  
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Inoltre il telaio deve essere conformato in modo tale che la ferramenta portante -

cerniere, ferramenta inferiore d'angolo e la forbice superiore - sia avvitata 

attraverso due pareti di profilo oppure direttamente nel rinforzo in acciaio. 

Tutte le battute dei profili devono essere provviste di un'apposita scanalatura per 

l'applicazione di guarnizioni intercambiabili. Gli angoli del telaio e dell'anta 

dovranno essere termosaldati 

I profili devono essere pellicolati con effetto tipo legno, attraverso il rivestimento 

unilaterale con pellicola in poliacrilato (senza supporto in PVC) stampata sul lato 

posteriore 

La pellicola priva di collante viene saldata sulla superficie a vista del profilo 

mediante estrusione a caldo e quindi goffrata per ottenere un effetto tipo legno. 

Per le guarnizioni di tenuta impiegate nella realizzazione di finestre e facciate è 

richiesto l'impiego di caucciù sintetico, ad es. APTK - secondo DIN 7863 -profili 

in elastomero non cellulare, oppure di un materiale termoplastico con un'idonea 

durezza Shore. 

Le guarnizioni di tenuta devono essere conformi ai requisiti stabiliti da RAL GZ 

716/1 paragrafo 2 - Guarnizioni di tenuta estruse. 

I profili dovranno garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A-E900 (UNI 

EN 12208); 

L'abbattimento acustico deve essere non inferiore a 40 dB e comunque secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al 

fuoco classe 1 autoestinguente 

La ferramenta impiegata deve essere di tipo anta e ribalta, certificate RAL in 

conformità con la normativa RAL RG 607/3. Tutte le componenti devono 

presentare una resistenza alla corrosione in classe 4 secondo UNI EN 1670.La 

ferramenta standard deve sopportare un peso massimo dell'anta di 130 kg; 

I profili per ante devono essere conformati quali profili a 7 camere con una 

profondità minima dei profili di 78,5 mm ed uno spessore visto dall'esterno di 36 

mm 

L'infisso dovrà essere dotato di doppio vetro basso-emissivo Plus Valor 

+Multiprotect + Multiprotect  30 mm, 

33.2-16-33.2v protezione antieffrazione P1A classe 1(B)1 Ug 1,1 W/m²K, valore g 

57 %, valore LT 77 %, distanziale vetro ad elevato isolamento termico in colore 

nero. 

Il telaio dovrà essere fissato in modo da non dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni 

d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. 

Nel prezzo sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri, inoltre risultano 

compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra 

serramento, e contesto di fissaggio alle strutture esistenti eseguita con qualunque 

sistema necessario, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico auto 

vulcanizzante,  nonché maniglia o maniglione della tipologia a scelta dalla D.L.. 

Nel prezzo si intendono anche compresi e compensati tutti gli oneri, materiali ed 

accessori per la protezione preventiva delle superfici dei locali ove si 

interviene,(teli nylon e similari) in modo da evitare totalmente ulteriori opere di 

ripristino (tipo tinteggiature interne); nel caso contrario eventuali ripristini e 

pitturazione totale della parete del serramento, delimitata dagli spigoli perimetrali, 

si intendono compresi e compensati comunque nel prezzo. 

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea 

campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 

dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.  

EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/59 €/m²  471,59 

38A.P.17  SERRAMENTI IN PVC TIPO "F3" 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni, a vetrate fisse, del Tipo "Finstral 

Top 72" o similari, realizzati con profili estrusi in PVC rigido, altamente resistenti 

agli urti e risultare, nelle sue proprietà distintive, privo di sostanze plastificanti in 

conformità con UNI EN 12608. Per la resistenza agli  
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agenti atmosferici e la resistenza alle intemperie si applicano i requisiti sanciti 

dalla normativa RAL RG 716/1, paragrafo 1. 

I profili per telaio devono essere conformati quali profili a 5 camere con una 

profondità minima dei profili di 72 mm. 

Gli angoli del telaio dovranno essere termosaldati 

I profili devono essere pellicolati con effetto tipo legno, attraverso il rivestimento 

unilaterale con pellicola in poliacrilato (senza supporto in PVC) stampata sul lato 

posteriore 

La pellicola priva di collante viene saldata sulla superficie a vista del profilo 

mediante estrusione a caldo e quindi goffrata per ottenere un effetto tipo legno. 

Per le guarnizioni di tenuta impiegate nella realizzazione di finestre e facciate è 

richiesto l'impiego di caucciù sintetico, ad es. APTK - secondo DIN 7863 -profili 

in elastomero non cellulare, oppure di un materiale termoplastico con un'idonea 

durezza Shore. 

Le guarnizioni di tenuta devono essere conformi ai requisiti stabiliti da RAL GZ 

716/1 paragrafo 2 - Guarnizioni di tenuta estruse. 

I profili dovranno garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A-E900 (UNI 

EN 12208); 

L'abbattimento acustico deve essere non inferiore a 40 dB e comunque secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al 

fuoco classe 1 autoestinguente 

L'infisso dovrà essere dotato di doppio vetro basso-emissivo Plus Valor 

+Multiprotect + Multiprotect  30 mm, 

33.2-16-33.2v protezione antieffrazione P1A classe 1(B)1 - Ug 1,1 W/m²K, valore 

g 57 %, valore LT 77 %, distanziale vetro ad elevato isolamento termico in colore 

nero. 

Il telaio dovrà essere fissato in modo da non dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni 

d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. 

Nel prezzo sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri, inoltre risultano 

compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra 

serramento, e contesto di fissaggio alle strutture esistenti eseguita con qualunque 

sistema necessario, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico auto 

vulcanizzante. 

Nel prezzo si intendono anche compresi e compensati tutti gli oneri, materiali ed 

accessori per la protezione preventiva delle superfici dei locali ove si 

interviene,(teli nylon e similari) in modo da evitare totalmente ulteriori opere di 

ripristino (tipo tinteggiature interne); nel caso contrario eventuali ripristini e 

pitturazione totale della parete del serramento, delimitata dagli spigoli perimetrali, 

si intendono compresi e compensati comunque nel prezzo. 

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea 

campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 

dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.  

EURO TRECENTOSEDICI/58 €/m²  316,58 

39 A.P.18  Lavori a corpo necessari per adeguamento del vano porta esistente alla 

collocazione della porta taglia fuoco, compreso ove necessario il taglio a sezione 

obbligata di qualsiasi muratura, la rimozione di intonaco, la regolarizzazione degli 

spigoli del vano porta. Sono compresi inoltre la ripresa dell'intonaco delle parti 

eventuali danneggiate dall'installazione della porta tagliafuoco e strato di finitura 

circostante a raccordare, e quant'altro necessario per dare l'opera compituta a 

perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTAUNO/16 €/acorpo  41,16 

Nicosia lì ________________  

       IL PROGETTISTA  

 


