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    Voci Finite senza Analisi      
          

1  21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non 
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO UNO/00  €/metroquadrat  1,00  
      oxcentimetro    

2  21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e 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 DIECI/98  €/metro  10,98  
      quadrato    

3  21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

    

    EURO DUE/04  €/metroquadrat  2,04  
      oxcentimetro    

4  21.1.16  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 QUINDICI/89  €/metro  15,89  
      quadrato    

5  21.1.23  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

    

    EURO QUATTRO/30  €/metro  4,30  
          

6  21.1.24  Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali 
opere di ripristino connesse.  

    

    EURO VENTIDUE/51  €/cadauno  22,51  
          

7  21.1.25  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.  

    

    EURO TRENTADUE/26  €/metro cubo  32,26  
          

8  5.1.10.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’interno degli edifici  

    

    EURO DICIOTTO/86  €/metro  18,86  
      quadrato    

9  2.2.2.2  Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli 
architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 8 cm  

    

    EURO TRENTASETTE/43  €/metro  37,43  
      quadrato    

10  5.1.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 
1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con 
collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di 
malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, 
e compreso l'onere per la  
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    boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro 

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

    EURO CINQUANTATRE/98  €/metro  53,98  
      quadrato    

11  9.1  INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI      
          
          

12  9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un 
primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con 
malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni 
metro cubo di sabbia da 2 cm, 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 VENTIDUE/12  €/metro  22,12  
      quadrato    

13  9.1.14  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 
9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d’arte e pronta per 
la coloritura, compreso l’onere per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature 
all’incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO UNDICI/04  €/metro  11,04  
      quadrato    

14  5.2.3.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel 
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 
richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva 
d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione 
lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 
N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza 
all'abrasione non superiore a 205 mm³, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, 
resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' 
compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per 
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del 
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm  

    

    EURO CINQUANTAQUATTRO/43  €/metro  54,43  
      quadrato    

15  12.3.4  Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, 
compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di 
mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di 
sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli 
stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

    

    EURO TRENTASETTE/69  €/metro  37,69  
      quadrato    

16  8.17        
          
          

17  8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con 
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della 
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in 
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque 
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 
di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura 
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

    

    EURO DUECENTOSESSANTASETTE/46  €/metro  267,46  
      quadrato    

18  11.1  COLORITURE PER INTERNI      
          
          

19  11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su  
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    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.  

    

    EURO CINQUE/59  €/metro  5,59  
      quadrato    

20  8.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la 
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche 
scorrevole.  

    

          
          

21  8.1.1.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per 
la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa 
in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta):-Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta 
anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 
4-6-4  

    

    EURO TRECENTOSESSANTASETTE/32  €/metro  367,32  
      quadrato    

22  8.4.2.1  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 
e s.m.i.,  per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone 
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal 
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due  
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    cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno   3 mm per 

singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon 
di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
vetro camera 4-6-4 idoneo per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o 
uguale a 3,7 W/( m²K))  

    

    EURO QUARANTAQUATTRO/81  €/metro  44,81  
      quadrato    

23  15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione 
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOTRENTADUE/23  €/cadauno  332,23  
          

24  15.1.6  Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di 
scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al 
pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di 
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTATRE/65  €/cadauno  253,65  
          

25  15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di 
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta 
esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l 
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 
cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e 
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO TRECENTONOVE/60  €/cadauno  309,60  
          

26  15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 
poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di 
erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” 
¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, 
compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti 
ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUECENTOVENTISEI/63  €/cadauno  226,63  
          

27  15.4.1  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto 
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua:  

    

          
          

28  15.4.3  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di 
polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso 
di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, 
opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto 
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei 
diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.  
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29  A.P.1  Fornitura e collocazione di specchio con cornice in acciao.      
    EURO CENTO/83  €/cadauno  100,83  
          

30  15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie 
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è 
comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone 
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

    EURO CENTOCINQUE/17  €/cadauno  105,17  
          

31  A.P.2  Fornitura e collocazione a soffitto di aspiratore costruzione in resina plastica 
resistente all'invecchiamento di portata minima 150 m3/h compreso di condotto 
diametro nominale massimo 120 mm dotato di valvola anti-ritorno applicata alla 
bocca di mandata dotazioni di sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ 
PERFORMANCE.  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/35  €/cadauno  251,35  
          

32  A.P.3  Fornitura e collocazione di asciugamani elettrico automatico - coperchio frontale, in 
materiale termoindurente resistente agli urti, di colore bianco, flangia a muro 
integrante la griglia per l'uscita dell'aria calda in materiale plastico (PP)  con 
resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore 
termico ripristinabile portata 170 m3/h con attivazione automatica del prodotto 
tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 
35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di 
installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, 
ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda filtro 
antipolvere -Sicurezza certificata IMQ  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTA/86  €/cadauno  250,86  
          

33  A.P.4  Fornitura e collocazione di sensori di movimento che accendano la luce e l'aspiratore 
all'interno del WC  

    

    EURO CENTOUNO/38  €/cadauno  101,38  
          

34  A.P.5  Fornitura e collocazione di vaso igienico sospeso in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, 
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione 
di cassetta di scarico da incasso con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri 
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni 
cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di 
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

    

    EURO SEICENTODUE/48  €/cadauno  602,48  
          

35  A.P.7  Fornitura e collocazione di n.1 scaldabagno da 110 l compresI flessibili, raccordi e 
quanto altro necessario a dare l opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTA/89  €/cadauno  350,89  
          

36  A.P.8  Fornitura e collocazione di pianale in pietra lavica di cm 3 di spessore del colore 
scelto dalla D.L. su cui poggiare i lavabi dei bagni. Compresa la struttura di fissaggio 
in acciaio inox isi 313 e una lastra verticale di 20 cm circa allo scopo di simulare un 
maggiore spessore del piano e compresi ancora i buchi necessari all'installazione dei 
lavabi delle dimensioni di 3.35 mt profondo 5o cm con bordo di copertura dei 
supporto dello spessore di 15 cm per una lunghezza complessiva di 4,35 mt. La voce 
comprende tagli, sigillature, accessori ed quanto altro per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte  
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    EURO MILLEQUATTROCENTOOTTO/34  €/cadauno  1.408,34  
          

37  13.7.3.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite 
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione 
di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di 
qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, 
compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta 
regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale 
idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 110 mm; interno 103,6 mm  

    

    EURO QUATTORDICI/69  €/metro  14,69  
          

38  A.P.9  Lavori di resa simmetrica dei pilastrini lato lavandini su ripiano consistenti nel 
ringrosso degli stessi, nella intonacatura e nella tinteggiatura compreso ogni onere 
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CINQUECENTOTRE/09  €/a corpo  503,09  
          

39  2.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i 
magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la 
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura 
per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di 
qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTAUNO/10  €/metro cubo  351,10  
          

40  15.4.2.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC 
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed 
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 
EN 12056-1/5. 
per punto di scarico acque nere  

    

    EURO CENTOUNO/13  €/cadauno  101,13  
          

41  14.1.1.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le 
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 
con cavo di tipo H07Z1-K  

    

    EURO QUARANTATRE/80  €/cadauno  43,80  
          

42  14.1.8.2  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con 
neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in 
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta 
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 
H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o 
nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento 
con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. 
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere.  
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    monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 2,5mm²      
    EURO QUARANTATRE/90  €/cadauno  43,90  
          

43  14.4.3  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello 
scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in 
opera.  

    

          
          

44  14.4.3.1  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello 
scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in 
opera. 
centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli  

    

    EURO NOVANTA/00  €/cadauno  90,00  
          

45  14.4.5.8  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

    

    EURO NOVANTANOVE/20  €/cadauno  99,20  
          

46  14.8.1.2  Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa 
in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera di acciaio 
verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca o Dark Light in 
alluminio anodizzato 99,99%, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di 
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In 
opera  completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
con lampada Fluorescente 1x58W  

    

    EURO CENTOVENTINOVE/60  €/cadauno  129,60  
          

47  14.8.11.2  Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza 
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e 
ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 
minima IK07 e con grado di protezione IP65.L’apparecchio deve essere dotato di 
tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a 
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,  per 
funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi 
l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di 
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben 
visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto 
per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. 
Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i 
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l’aliquota del 
bus di controllo se con controllo filare.L’apparecchio deve garantire la ricarica 
completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio 
elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole  o cornici e quant’altro 
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per il 
confronto con apparecchi a tubo fluorescente) 
flusso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h - tradizionale  

    

    EURO OTTANTATRE/00  €/cadauno  83,00  
          

48  A.P.11  Fornitura e collocazione di controsoffitto con pannelli di fibre minerali componibili, 
spessore 16mm circa, dimensioni 60x60 cm, ignifughi classe 1, appoggiati su 
struttura a vista in acciaio zincato rivestita in acciaio  
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    preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura 

muraria tramite pendinatura regolabile; in opera compreso taglio, sfrido, eventuali 
zone verticali; compreso ponteggio di servizio ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

    

    EURO QUARANTA/74  €/metro  40,74  
      quadrato    

49  14.4.5.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza 
e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla 
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma 
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. 
Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  

    

    EURO VENTIQUATTRO/90  €/cadauno  24,90  
          

50  14.1.3  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere.  

    

          
          

51  14.1.3.3  Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, 
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di 
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o 
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo 
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè 
passo passo e cavi di tipo FS17  

    

    EURO SESSANTASEI/20  €/cadauno  66,20  
          

52  14.2.1.2  Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase,  realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad 
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione 
proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore 
di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 
moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle 
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al 
luogo di deposito. 
con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²  

    

    EURO QUARANTANOVE/90  €/cadauno  49,90  
          

53  14.2.3.2  Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di 
apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o  
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    universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a 

scelta della direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e dell’eventule 
ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o  
H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
presa 2P+t  10/16A  - Universale   - 2 moduli  

    

    EURO QUINDICI/80  €/cadauno  15,80  
          

54  14.3.13.2  Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio 
con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso 
e ripristino della  mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in 
poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. 
scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70  

    

    EURO NOVE/33  €/cadauno  9,33  
          

55  26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e 
di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera.  

    

    EURO TRE/68  €/metro  3,68  
          

56  26.2.1  Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in 
lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria 
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni 
non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) 
manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; 
b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. 
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

    

    EURO CENTOSESSANTAUNO/24  €/cadauno  161,24  
          

57  26.3.2.1  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

    

    EURO CINQUANTACINQUE/65  €/cadauno  55,65  
          

58  26.3.7.2  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 
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 25,00 x 25,00 - d = m 10  
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    EURO OTTO/84  €/cadauno  8,84  
          

59  26.6.1  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 DIECI/46  €/cadauno  10,46  
          

60  26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 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 DICIASSETTE/23  €/cadauno  17,23  
          

61  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi termici con resistenza al calore da contatto, 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 TRE/91  €/cadauno  3,91  
          

62  26.8.1.1.2  MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto 
potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati 
esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: 
tipo IIR  

    

    EURO ZERO/58  €/cadauno  0,58  
          

63  26.8.1.2.1  SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, 
UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di 
tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e 
diaframma valvola in polisoprene: 0% 
FFP2 peso massimo 15 grammi  

    

    EURO OTTO/50  €/cadauno  8,50  
          

64  26.8.1.4  GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in latticeconforme a UNI EN 
420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,455-3:2015, 455-4:2009.  

    

    EURO ZERO/30  €/cadauno  0,30  
          

65  26.8.1.9  SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI 
in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 
1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce 
e spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-appannamento  

    

    EURO VENTISETTE/05  €/cadauno  27,05  
          

66  26.8.1.12  TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto microporoso, 
conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 
14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti 
chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 
5]B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.  

    

    EURO QUINDICI/20  €/cadauno  15,20  
          

67  26.8.2.1.3  SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool 
etilico denaturato a 70% in dispenser: 
da 1000 ml con dosatore  
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    EURO VENTI/91  €/cad.  20,91  
          

68  26.8.2.3  DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL 
ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray  

    

    EURO SETTE/48  €/  7,48  
          

69  26.8.2.8  ALCOOL DENATURATO SPECIALE BIANCO 70% per sanificare a mezzo 
nebulizzazione ambienti di lavoro.  

    

    EURO SEI/08  €/  6,08  
          

70  26.8.3.2.2  ACQUISTO E FORNITURA DI SANIFICATORE AUTOMATICO MEDIANTE la 
nebulizzazione di liquidi disinfettanti (Alcool etilico al 70% con denaturazione 
speciale o a base di cloro all’0,1%, per esempio candeggina) questi esclusi da pagarsi 
con i relativi prezzi di riferimento.Eseguita con: 
nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti 
Pressione di esercizio 0>25 bar. Flusso erogazionec.a 5,5 lt/min.Lancia in acciaio 
inox in dotazione, impugnaturaergonomica con regolatore di flusso, Motore 2 tempi 
16 cc 0,75kW 1 CV kibani  

    

    EURO DUECENTOCINQUANTADUE/74  €/cadauno  252,74  
          

71  26.8.5.1  ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD INFRAROSSI NO 
CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, 
con temperatura impostabilein Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 
0.3°C(0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura 
corporeapersonale in ingresso al cantiere  

    

    EURO CENTOVENTITRE/80  €/cadauno  123,80  
          

72  A.P.6  Fornitura e collocazione di lavabo angolare in ceramica delle dimensioni di 45x45 
cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, 
di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i 
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e 
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTA/89  €/cadauno  350,89  
          

73  14.8.3.3  Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a 
scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.  L’efficienza minima 
dell’apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C) e dovrà essere garantita dal 
produttore una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In 
caso di ottica con luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovrà garantire un 
UGR<19 e le careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli 
apparecchi potranno essere con ottica microprismatica o lenticolare e diffusore in 
PMMA, sia a luminanza ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con 
diffusore opale in PMMA e pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta 
UGR<19.Il diffusore opale in polimetilmetacrilato dovrà essere in grado di garantire 
una diffusione omogena senza ombre o parti nere.E’ compreso il driver elettronico o 
dimmerabile DALI o DALI 2. L’apparecchio dovrà garantire un grado di protezione 
minimo IP2X dal basso.É compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali 
da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e 
rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del 
cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro 
onere e magistero.L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero 
apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 
Apparecchio con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso 
luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico  

    

    EURO DUECENTOVENTI/50  €/cadauno  220,50  
          
          
          
     lì 03/05/2022      
           IL PROGETTISTA 

 
    

          

 


