


OGGETTO:

Città Metropolitana di Catania
Comune di RANDAZZO

ANALISI PREZZI

Randazzo 28/10/2020

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblici

Intervento di efficientamento energetico dell'ex convento dei Frati Minori 
del XIII secolo, adibito a Palazzo Municipale, mediante l'uso di materiale 
e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera.
C.P.V. 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

IL TECNICO
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 12.2.5.1 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, 

terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m², in lana 
di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le 
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla 
compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 
60; conduttività termica dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m²K); stabilità dimensionale = 1% m² 21,01 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.1.1.1  C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici a corpo 1,00 €                          

SOMMANO 22,01 €                        

TOTALE 22,01 €                        

m²

Diconsi euro: ventidue/1

Analisi prezzo: AN.CAM.12.2.5.1

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli 
rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m², in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso il tiro in 
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli 
dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 
30 ÷ 60; conduttività termica dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m²K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle 
norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore del pannello cm 3. E' 
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. C.A.M. 2.1.1.1 
Isolanti termici ed acustici: L’impresa deve garantire che i materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che 
siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti con 
agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati prodotti o formulati utilizzando 
catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi 
della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come 
EPDItaly© o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o 
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale 
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni 
richiamate ai punti precedenti é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in 
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é 
necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata 
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Unità di nisura:

Prezzo di applicazione: € 22,01
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 12.2.5.2 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, 

terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m², in lana 
di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso il tiro in alto ed ogni 
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le 
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla 
compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 
60; conduttività termica dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m²K); stabilità dimensionale = 1% 
secondo le prove previste dalle norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più

m² 5,00 €                          

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.1.1.1  C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici a corpo 1,00 €                          

SOMMANO 6,00 €                          

TOTALE 6,00 €                          

Prezzo di applicazione: € 6,00

Diconsi euro: sei/0

Analisi prezzo: AN.CAM.12.2.5.2

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli 
rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m², in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, compreso il tiro in 
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli 
dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 
30 ÷ 60; conduttività termica dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m²K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle 
norme EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in 
più. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. C.A.M. 2.1.1.1 
Isolanti termici ed acustici. L’impresa deve garantire che i materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che 
siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti con 
agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati prodotti o formulati utilizzando 
catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi 
della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come 
EPDItaly© o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 
contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o 
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale 
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni 
richiamate ai punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in 
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é 
necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata 
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Unità di nisura: m²
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 

65x50 cad 318,77 €                      

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 Rubinetto ad infrarossi cad 81,23 €                        

SOMMANO 400,00 €                      

TOTALE 400,00 €                      

Unità di nisura: cad

Prezzo di applicazione: € 400,00

Diconsi euro: quattrocento/0

Analisi prezzo: AN.CAM.15.1.5

Descrizione:

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 mediante rubinetto automatico con sensore ad infrarossi che 
consente di risparmiare acqua, funzionamento ad infrarossi elettronico con batterie 4 x AA (incluse). Sistema di fruizione 
dell’acqua immediata, blocco del flusso dopo 0,5 secondi. Sistema con acqua calda e fredda. Rubinetto con mousseur. Getto 
d'acqua molto delicato e rilassante , al fine di risparmiare acqua. Materiale: Ottone e lega di zinco con finiture cromate di 
altissima qualità, sempre brillante anche dopo anni di utilizzo. 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.
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto. m²xcm 3,94 €                          

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata m²xcm 0,21 €                          

SOMMANO 4,15 €                          

TOTALE 4,15 €                          

Diconsi euro: quattro/15

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.11

Descrizione:
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

Unità di nisura: m²xcm

Prezzo di applicazione: € 4,15
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 21.1.15 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del 

materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

kg 0,48 €                          

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata kg 0,07 €                          

SOMMANO 0,55 €                          

TOTALE 0,55 €                          

Prezzo di applicazione: € 0,55

Diconsi euro: zero/55

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.15

Descrizione:

Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. E compreso 
nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata. C.A.M. 2.4.1.2 Materia 
recuperata o riciclata. Il criterio è soddisfatto dall’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o 
riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio, dimostrata da una certificazione di prodotto 
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del 
bilancio di massa.

Unità di nisura: kg
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 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 m² 15,78 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata m² 3,72 €                          

SOMMANO 19,50 €                        

TOTALE 19,50 €                        

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 19,50

Diconsi euro: diciannove/50

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.16

Descrizione:

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. E compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata. C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata Il 
criterio è soddisfatto dall’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso 
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio, dimostrata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo 
di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa.
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), 

compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale 
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² 6,53 €                          

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata m² 0,47 €                          

SOMMANO 7,00 €                          

TOTALE 7,00 €                          

Diconsi euro: sette/0

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.21

Descrizione:

Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del 
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. E compreso nel 
prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata. C.A.M. 2.4.1.2 Materia 
recuperata o riciclata Il criterio è soddisfatto dall’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o 
riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio, dimostrata da una certificazione di prodotto 
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del 
bilancio di massa

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 7,00
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 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 m 4,27 €                          

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata m 1,03 €                          

SOMMANO 5,30 €                          

TOTALE 5,30 €                          

Prezzo di applicazione: € 5,30

Diconsi euro: cinque/30

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.23

Descrizione:

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. E compreso nel prezzo la 
somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata. CAM 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 
Il criterio è soddisfatto dall’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso 
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio, dimostrata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo 
di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa.

Unità di nisura: m
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 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

m³ 32,26 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata m³ 0,46 €                          

SOMMANO 32,72 €                        

TOTALE 32,72 €                        

Unità di nisura: m³

Prezzo di applicazione: € 32,72

Diconsi euro: trentadue/72

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.25

Descrizione:

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. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata.
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 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

m² 10,84 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.1.2  C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata m² 0,66 €                          

SOMMANO 11,50 €                        

TOTALE 11,50 €                        

Diconsi euro: undici/50

Analisi prezzo: AN.CAM.21.1.6

Descrizione:

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. E’ compreso nel prezzo 
la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 11,50

PAG. 11



A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 5.1.12.2 Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle 

dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con collanti o 
malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento del sottofondo, la 
colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. dello spessore di 2,7 cm.

m² 79,30 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.2.10  C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti m² 1,70 €                          

SOMMANO 81,00 €                        

TOTALE 81,00 €                        

Prezzo di applicazione: € 81,00

Diconsi euro: ottantuno/0

Analisi prezzo: AN.CAM.5.1.12.2

Descrizione:

Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in 
conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento del 
sottofondo, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. dello 
spessore di 2,7 cm. E’ compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti. 
C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti – L’impresa dovrà fornire pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative 
all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera 
comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b 
emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. – L’appaltatore 
dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto 
del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche 
relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio 
validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Unità di nisura: m²
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 5.1.13.1 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di 

Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la 
posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, 
l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il 
massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. 
con elementi di dimensioni 30x30 cm.

m² 64,77 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.2.10  C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti m² 1,23 €                          

SOMMANO 66,00 €                        

TOTALE 66,00 €                        

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 66,00

Diconsi euro: sessantasei/0

Analisi prezzo: AN.CAM.5.1.13.1

Descrizione:

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, 
dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, 
sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la 
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm. E’ compreso nel prezzo la 
somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti: - 
L’impresa dovrà fornire pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 
2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica. Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei 
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri 
Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. – L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai 
criteri utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo 
III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere 
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in 
mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione 
della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato.
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A) Voce finita di prezzario U.M. Importo parziale
1 5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o 

decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, 
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 
d'arte.

m² 45,25 €                        

B) Criteri Ambientali Minimi  (C.A.M.)

2 2.4.2.10  C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti m² 2,00 €                          

SOMMANO 47,25 €                        

TOTALE 47,25 €                        

Diconsi euro: quarantasette/25

Analisi prezzo: AN.CAM.5.2.1

Descrizione:

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con 
collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la 
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. E’ compreso nel prezzo 
la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti. C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti – 
L’impresa dovrà fornire pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 
2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica. Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei 
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri 
Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. – L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai 
criteri utilizzando prodotti recanti alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo 
III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere 
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in 
mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione 
della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel 
relativo capitolato.

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 47,25
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 0,800              28,49 €                  22,79 €                      

2 oc Operaio comune h 0,800              23,73 €                  18,98 €                      

B) Materiali

3 Collante per pavimenti, calce, cemento ecc. a corpo 1,00                5,10 €                    5,10 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 46,88 €                      

15,00% Spese generali 7,03 €                        

10,00% Utile d'Impresa 5,39 €                        

TOTALE 59,30 €                      

Analisi prezzo: AN.FASCIA-LAVICA

Descrizione:

m²

€ 59,30

cinquantanove/30

Unità di nisura:

Prezzo di applicazione:

Diconsi euro:

Svellimento e riposa in opera di fascia di pietra lavica, bolognini, pavimentazione di pietra lavica di qualsiasi tipo o forma e di 
qualsiasi dimensione, compreso eventuale martello demolitore o con mezzi manuali al fine di lasciarla integra, rimessa in opera 
della stessa mediante la realizzazione di una base in conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento 
armato confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non inferiore a 400 Kg. per metro cubo di impasto e per un'altezza di cm. 
20 messa in opera sulla base in cemento con idonea malta cementizia con la configurazione originale, la fascia o la pavimentazione 
deve risultare perfettamente a filo con le fasce o tratti di pavimentazione confinanti i quattro lati, compreso eventuale rimessa in 
opera di fascia facente parte di scivola per passo carraio la stessa sarà rimessa in opera con le stesse caratteristiche a quella 
esistente, completa di suggellatura e stilatura dei giunti con malta di cemento dello spessore non inferiore a cm 1,00. Il tutto dovrà 
essere montato secondo la posa esistente. Compreso l'onere dello spostamento a mano lungo il bordo dello scavo o del cantiere, 
tutti i materiali edili necessari per la sua ricollocazione nessuno escluso, e tutto l'occorrente per dare l'opera completa e a regola 
d'arte
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 0,400              28,49 €                  11,40 €                      

2 oc Operaio comune h 0,400              23,73 €                  9,49 €                        

B) Materiali

3 Malta e materiali per sistemazione grondaia m² 1,00                15,00 €                  15,00 €                      

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 35,89 €                      

15,00% Spese generali 5,38 €                        

10,00% Utile d'Impresa 4,13 €                        

TOTALE 45,40 €                      

Prezzo di applicazione: € 45,40

Diconsi euro: quarantacinque/40

Analisi prezzo: AN.GRONDAIA

Descrizione:

Sistemazione di grondaie in muratura ammalorate mediante la pulitura delle stesse il raschiamento o picconatura della grondaia 
ammalorata, il ripristino mediante lisciatura a fracassino con calce e cemento, la messa in opera di materiale isolante mediante 
fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati 
selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic della MAPEI 
S.p.A. o similari) per l’impermeabilizzazione sotto pavimentazione. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa 
adeguata preparazione del supporto, compreso la pulizia del sottofondo e lo sgrassagio. In caso di supporti in calcestruzzo 
dovranno essere asportate tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido, avendo cura di 
eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. In caso di supporti di piastrelle esistenti, si dovrà 
valutare l’adesione di queste ultime, la presenza delle adeguate pendenze e di eventuali fessurazioni, al fine di individuare la 
possibile necessità di uno strato di regolarizzazione, realizzato con rasatura cementizia. Il prodotto dovrà essere applicato, su 
sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore finale non inferiore a 3 mm e successivamente rifinito con la 
stessa spatola. Si dovrà prevedere l’applicazione del prodotto in due mani interponendo tra il primo ed il secondo strato, come 
armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente compresa nel prezzo (in conformità alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 
mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m² (tipo Mapenet 150 della MAPEI S.p.A. o similare). I teli adiacenti di rete in fibra di vetro 
dovranno essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. Il prodotto, in forma di film libero di spessore 2 mm, 
dovrà avere le seguenti caratteristiche: - adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542) (N/mm²) 1,0 - compatibilità termica ai cicli 
di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542) (N/mm²) 0,8 - elasticità (DIN 53504) (%) 30 - crack-bridging statico a -20°C (EN 1062-
7) (mm) classe A3 (> 0,5 mm) - permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1) (m) s D= 2,4 m µ = 1200 - impermeabilità all’acqua 
(EN 1062-3) (kg/m²·h 0,5) < 0,05 - permeabilità alla CO2 (EN 1062-6) (m)s DCO2> 50 - reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse 
C), s1-d0 Il prodotto (in accordo con la norma EN 14891) dovrà avere le seguenti caratteristiche (i valori di adesione sono 
determinati in abbinamento ad un adesivo di classe C2F in accordo alla EN 12004): - impermeabilità all’acqua in pressione (1,5 bar 
per 7 gg di spinta positiva) nessuna penetraz. - crack-bridging ability a +20°C (mm)0,9 - crack-bridging ability a -20°C (mm)0,8 - 
adesione iniziale (N/mm²) 0,8 - adesione dopo immersione in acqua (N/mm²) 0,55 - adesione dopo azione del calore (N/mm²)1,2 - 
adesione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm²) 0,6 - adesione dopo immersione in acqua basica (N/mm²) 0,6

Unità di nisura: m²
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 3,000              28,49 €                  85,47 €                      

2 oq Operaio qualificato h 3,000              26,39 €                  79,17 €                      

3 oc Operaio comune h 3,000              23,73 €                  71,19 €                      

B) Materiali

4

Fornitura e posa in opera di linea vita e dispositivi 
anticaduta da lasciare in modo permanente cad 1,00                800,00 €                800,00 €                    

5

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm 
con estremità cad 1,00                452,00 €                452,00 €                    

6

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 
con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento 
integrata, cad 3,00                207,00 €                621,00 €                    

7 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico cad 3,00                73,00 €                  219,00 €                    

8

Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio 
comando in acciaio zincato, apertura: 50 ÷ 60 mm e 
resistenza alla rottura > 20 kN cad 3,00                25,00 €                  75,00 €                      

9 Ancoraggio intermedio cad 1,00                124,00 €                124,00 €                    

10 Incidenza accessori vari a corpo 1,00                20,00 €                  20,00 €                      

11 Incidenza progetto sistema anticaduta a corpo 1,00                200,00 €                200,00 €                    

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 2.746,83 €                 

15,00% Spese generali 412,02 €                    

10,00% Utile d'Impresa 315,89 €                    

TOTALE 3.474,74 €                 

Diconsi euro: tremilaquattrocentosettantaquattro/74

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di linea vita della misura max di 20 ml. dispositivi anticaduta da lasciare in modo permanente per eventuali 
manutenzioni successive del tetto composta da: Linea vita definitiva orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; il documento che indica le 
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la manutenzione; Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI 
EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, massima tra due punti di m 20,00. Compreso di: a) cavo per kit linea di vita in 
acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità b) Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e 
cintura di posizionamento integrata, con dorsale imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in 
poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali spallacci imbottiti. c) Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 
355 elastico, con assorbitore d’energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a doppio comando grande 
apertura e moschettone in acciaio da 18 mm - Indicatore di caduta - Lunghezza: 1,5 m. d) moschettoni, ed ogni altro materiale che 
sia di bisogno per far lavorare n. 3 operatoti in massima sicurezza compreso Certificazione dell’impianto conforme alla norma ISO 
9001/2008. e) compreso il calcolo per l’esecuzione della linea vita ed ogni magistero per dare l’opera completa ed a regola d’arte.

Unità di nisura: cad

Prezzo di applicazione: € 3.474,74

Analisi prezzo: AN.OE.01-20MT
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 3,000              28,49 €                  85,47 €                      

2 oq Operaio qualificato h 3,000              26,39 €                  79,17 €                      

3 oc Operaio comune h 3,000              23,73 €                  71,19 €                      

B) Materiali

4

Fornitura e posa in opera di linea vita e dispositivi 
anticaduta da lasciare in modo permanente cad 1,00                1.200,00 €             1.200,00 €                 

5

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm 
con estremità cad 1,00                452,00 €                452,00 €                    

6

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 
con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento 
integrata, cad 3,00                207,00 €                621,00 €                    

7 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico cad 3,00                73,00 €                  219,00 €                    

8

Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio 
comando in acciaio zincato, apertura: 50 ÷ 60 mm e 
resistenza alla rottura > 20 kN cad 3,00                25,00 €                  75,00 €                      

9 Ancoraggio intermedio cad 1,00                124,00 €                124,00 €                    

10 Incidenza accessori vari a corpo 1,00                50,00 €                  50,00 €                      

11 Incidenza progetto sistema anticaduta a corpo 1,00                300,00 €                300,00 €                    

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 3.276,83 €                 

15,00% Spese generali 491,52 €                    

10,00% Utile d'Impresa 376,84 €                    

TOTALE 4.145,19 €                 

Unità di nisura: cad

Prezzo di applicazione: € 4.145,19

Diconsi euro: quattromilacentoquarantacinque/19

Analisi prezzo: AN.OE.01-30MT

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di linea vita della misura max di 30 ml e dispositivi anticaduta da lasciare in modo permanente per 
eventuali manutenzioni successive del tetto composta da: Linea vita definitiva orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; il documento che 
indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la manutenzione; Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui 
alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco massima tra due punti di m 20,00. Compreso di: a) cavo per kit linea di vita 
in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità b) Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e 
cintura di posizionamento integrata, con dorsale imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in 
poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali spallacci imbottiti. c) Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 
355 elastico, con assorbitore d’energia integrato rivestito con guaina protettiva, dotato di moschettone a doppio comando grande 
apertura e moschettone in acciaio da 18 mm - Indicatore di caduta - Lunghezza: 1,5 m. d) moschettoni, ed ogni altro materiale che 
sia di bisogno per far lavorare n. 3 operatoti in massima sicurezza compreso Certificazione dell’impianto conforme alla norma ISO 
9001/2008. e) compreso il calcolo per l’esecuzione della linea vita ed ogni magistero per dare l’opera completa ed a regola d’arte.
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Descrizione:

N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 320,000          28,49 €                  9.116,80 €                 

2 oq Operaio qualificato h 320,000          26,39 €                  8.444,80 €                 

3 oc Operaio comune h 320,000          23,73 €                  7.593,60 €                 

B) Materiali

4 Unità esterna da 56 kw cad 3,00                13.014,40 €           39.043,20 €               

5 Unità interna 2.8 kw cad 14,00              796,80 €                11.155,20 €               

6 Unità interna 3,6 kw cad 20,00              833,60 €                16.672,00 €               

7 Unità interna 5,6 kw cad 13,00              908,00 €                11.804,00 €               

8 Giunto di derivazione cad 24,00              84,00 €                  2.016,00 €                 

9 Giunto di derivazione cad 6,00                88,00 €                  528,00 €                    

10 Giunto di derivazione cad 14,00              100,80 €                1.411,20 €                 

11 Sistema di controllo centralizzato cad 1,00                1.979,20 €             1.979,20 €                 

12 Comando a filo madoka white cad 47,00              124,80 €                5.865,60 €                 

13 Tubazioni in rame a corpo 1,00                3.500,00 €             3.500,00 €                 

14 Incidenza staffaggi a corpo 1,00                500,00 €                500,00 €                    

15

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.2.5 
approvvigionamento energetico a corpo 1,00                2.500,00 €             2.500,00 €                 

C) Trasporti e Noli

16 Trasporto materiali % 4% 96.974,40 €           3.878,98 €                 

SOMMANO 126.008,58 €             

15,00% Spese generali 18.901,29 €               

10,00% Utile d'Impresa 14.490,99 €               

TOTALE 159.400,85 €             

Prezzo di applicazione: € 159.400,85

Diconsi euro: centocinquantanovemilaquattrocento/85

Analisi prezzo: CAM.IMP.TERM

Fornitura e collocazione di impianto di climatizzazione per il riscaldamento ed il raffrescamento, VRV di IV generazione, Variant 
Refrigerant Volume, del tipo ad espansione diretta costituito da n. 3 unità esterne dotate di compressore e di batteria di scambio e 
da n. 47 unità interne che comprendono, oltre al ventilatore, la batteria di scambio, la valvola termostatica elettronica e la valvola di 
deviazione a cassetto. L’impianto sarà dotato di tecnologia inverter per la gestione della potenza erogata in base al fabbisogno 
termico richiesto, in modo da consentire drastiche riduzioni dei consumi elettrici. I sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRV), 
sono una realtà importante nello scenario delle soluzioni dedicate agli impianti di climatizzazione. L'innovativo sistema di 
collegamento a Y permette l'impiego di soli 2 tubi abbattendo drasticamente i costi di installazione e gli oneri delle opere murarie. 
Inoltre le unità esterne possono essere collocate fino a 125 metri di distanza dalle unità interne per un dislivello massimo di 50 
metri. L’impianto sarà dotato anche di un sistema di gestione centralizzata e intelligente tramite tecnologia che consenta un 
controllo e una gestione completa dell'impianto di climatizzazione, del tipo "web server" con possibilità di gestione direttamente da 
internet con un normale browser. Gli impianti VRV sono progettati per assicurare la assoluta modularità e flessibilità dell'impianto. 
Gli impianti VRV consentono facilmente di modificare e ampliare un impianto VRV già realizzato senza dover fare nessun intervento 
sull'installazione già esistente. L’impianto sarà costituito da: N. 3 Unità esterne VRV IV + H/P C/H single 20 HP (tipo Daikin modello 
RYYQ20U o similari). Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 765 x 1,685 x 1,240 mm. Refrigerante - Type R-410°. 
Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 65.0 dBA, Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50 x 3N~ x 380-415 Hz 
x x V. Capacità di riscaldamento - Nom. - 6°CBU 56.0 kW. N. 14 Unità interna a pavimento a vista, (tipo Daikin modello FXLQ25P o 
similari), per sistemi VRV a R410A. Resa frigorifera nominale 2,8 kW. Resa termica nominale 3,2 kW. Pressione sonora 35/32 dBA. 
Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50 Hz. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 232 x 600 x 1000 mm. 
Alimentazione  Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1  x 220 240/220 Hz x x V N  20 Unità interna a pavimento a vista  (tipo 

Unità di nisura: a corpo
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 0,300              28,49 €                  8,55 €                        

2 oq Operaio qualificato h 0,300              26,39 €                  7,92 €                        

3 oc Operaio comune h 0,300              23,73 €                  7,12 €                        

B) Materiali

4

Serramenti in legno di castagno per finestre e porte-
finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas m² 1,00                420,00 €                420,00 €                    

5 Vetri selettivi o basso emissivo antisfondamento m² 1,00                50,00 €                  50,00 €                      

6 Scuretti in legno di castagno m² 1,00                160,00 €                160,00 €                    

7

Somma addizionata al fine di garantire i 2.4.2.4 
Sostenibilità e legalità del legno m² 1,00                10,00 €                  10,00 €                      

8

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.3 
Sostanze pericolose m² 1,00                2,00 €                    2,00 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 665,58 €                    

15,00% Spese generali 99,84 €                      

10,00% Utile d'Impresa 76,54 €                      

TOTALE 841,96 €                    

Prezzo di applicazione: € 841,96

Diconsi euro: ottocentoquarantuno/96

Analisi prezzo: CAM.INFISSI

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di castagno per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, 
costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi 
spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per 
ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le 
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 
resistenza al vento 5 (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 nel Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015 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 e s.m.i.. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacci 
acqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati 
verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli 
copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette 
incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma 
resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice 
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i 
vetri. Compreso fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti in castagno, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 
riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella 
interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di 
sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione mq 1,20 cadauno. Il tutto con 
tinteggiatura mediante vernici ecologiche a vasto campo antiallergenico ( C.A.M. 2.4.2.11 Pitture e vernici - I prodotti vernicianti 
devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa 
all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ), chiusura mediante ferramenta sicurezza base con sollevatore 
sull'anta di sinistra e chiusura con sollevatore sull'anta destra, telaio standard: larghezza mm 80 - spessore mm 78 - fresato a 
controsagoma a 90°  traverso inferiore in alluminio a taglio termico con scarico acqua  traverso inferiore in legno con scarico acqua  

Unità di nisura: m²
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 0,300              28,49 €                  8,55 €                        

2 oq Operaio qualificato h 0,300              26,39 €                  7,92 €                        

3 oc Operaio comune h 0,300              23,73 €                  7,12 €                        

B) Materiali

4

Serramenti in legno di castagno per finestre e porte-
finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas m² 1,00                450,00 €                450,00 €                    

5 Vetri selettivi o basso emissivo antisfondamento m² 1,00                50,00 €                  50,00 €                      

6 Scuretti in legno di castagno m² 1,00                180,00 €                180,00 €                    

7

Somma addizionata al fine di garantire i 2.4.2.4 
Sostenibilità e legalità del legno m² 1,00                10,00 €                  10,00 €                      

8

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.3 
Sostanze pericolose m² 1,00                2,00 €                    2,00 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 715,58 €                    

15,00% Spese generali 107,34 €                    

10,00% Utile d'Impresa 82,29 €                      

TOTALE 905,21 €                    

Diconsi euro: novecentocinque/21

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di castagno AD ARCO per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a 
vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di 
qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di 
due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire 
le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 
resistenza al vento 5 (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 nel Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015 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 e s.m.i.. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo 
scacci acqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia 
per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i 
listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con 
bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione 
in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice 
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i 
vetri. Compreso fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti in castagno, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 
riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella 
interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di 
sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione mq 1,20 cadauno. Il tutto con 
tinteggiatura mediante vernici ecologiche a vasto campo antiallergenico ( C.A.M. 2.4.2.11 Pitture e vernici - I prodotti vernicianti 
devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa 
all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ), chiusura mediante ferramenta sicurezza base con sollevatore 
sull'anta di sinistra e chiusura con sollevatore sull'anta destra, telaio standard: larghezza mm 80 - spessore mm 78 - fresato a 
controsagoma a 90°, traverso inferiore in alluminio a taglio termico con scarico acqua, traverso inferiore in legno con scarico acqua, 
composizione struttura anta standard  fresata a controsagoma a 90°  montata con n 16 spinotti in legno d  10 mm x 60 mm  

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 905,21

Analisi prezzo: CAM.INFISSI-ARCO

PAG. 21



N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 16,000            28,49 €                  455,84 €                    

2 oq Operaio qualificato h 16,000            26,39 €                  422,24 €                    

3 oc Operaio comune h 16,000            23,73 €                  379,68 €                    

B) Materiali

4 Materiali per pulizia e ripristino a corpo 1,00                335,00 €                335,00 €                    

5

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 
Materia recuperata o riciclata a corpo 1,00                60,00 €                  60,00 €                      

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 1.652,76 €                 

15,00% Spese generali 247,91 €                    

10,00% Utile d'Impresa 190,07 €                    

TOTALE 2.090,74 €                 

Unità di nisura: a corpo

Prezzo di applicazione: € 2.090,74

Diconsi euro: duemilanovanta/74

Analisi prezzo: CAM.MAN.INF

Descrizione:

Manutenzione ordinaria delle vetrate esistenti mediante la pulizia accurata dei vetri, il ripristino del telaio perimetrale, la verifica delle 
guarnizioni e l'eventuale sostituzione delle stesse. E compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.1.2 
Materia recuperata o riciclata.
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 0,200              28,49 €                  5,70 €                        

2 oq Operaio qualificato h 0,200              26,39 €                  5,28 €                        

3 oc Operaio comune h 0,200              23,73 €                  4,75 €                        

B) Materiali

4 Fornitura di pannello in lana di vetro m² 1,00                18,00 €                  18,00 €                      

5 Collante, tasselli ecc.. a corpo 1,00                4,00 €                    4,00 €                        

6 Lamierino in alluminio per rialzo pannello dal pavimento. m² 1,00                1,00 €                    1,00 €                        

7 Incidenza per recupero battiscopa esistente m² 1,00                2,00 €                    2,00 €                        

8

Somma addizionata al fine di garantire i CAM 2.1.1.1  
Isolanti termici ed acustici m² 1,00                2,00 €                    2,00 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 42,72 €                      

15,00% Spese generali 6,41 €                        

10,00% Utile d'Impresa 4,91 €                        

TOTALE 54,04 €                      

Prezzo di applicazione: € 54,04

Diconsi euro: cinquantaquattro/4

Analisi prezzo: CAM.OE.02

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di controparete su superfici interne verticali, costituito da un pannello in lana di vetro incollato ad una 
lastra di gesso 18/11/2010 rivestito ed interposto un foglio di alluminio, marchiato CE, certificato eco biocompatibile, conforme alla 
norma UNI EN 13950, con caratteristiche tali da consentire un isolamento acustico migliorato del 20%, una resistenza termica R 
non inferiore a: 2,35 m2°K/W per spessori di 60 mm di pannello di lana di vetro. La resistenza al fuoco garantita dovrà essere con 
Euroclasse di infiammabilità A2-s1 d0 (EN 13501-1), la resistenza al passaggio del vapore acqueo = 2.000. I pannelli saranno 
incollati alle pareti esistenti, asciutte e prive di asperità o non a piombo per più di 20 mm, con blocchetti di malta di gesso disposti 
opportunamente per garantire l’ancoraggio e la sigillatura dei giunti, compresi gli eventuali risvolti di raccordo, gli sfridi, i ponti di 
servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza, e quanto altro occorra per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte: per pannelli 
di spessore 12,5 mm gesso e 80 mm lana di vetro. E’ compreso nel prezzo la rimozione con cura del battiscopa esistente, la 
pulitura, lucidatura nel caso di battiscopa in pietra lavica levigata o in cotto, pulitura e nuova tinteggiatura in, colore castagno, nel 
caso di battiscopa in legno. E’ compreso nel prezzo la messa in opera di lamierino in alluminio per la posa del pannello rialzato dal 
pavimento. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. L’impresa 
deve garantire che i materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni 
previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti con agenti espandenti con un potenziale di 
riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel 
corso della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di 
materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III 
(EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; - una certificazione di prodotto 
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di 
massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in 
possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un 
organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. 
In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere 
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Unità di nisura: m²
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 oq Operaio qualificato h 0,400              26,39 €                  10,56 €                      

2 oc Operaio comune h 0,400              23,73 €                  9,49 €                        

B) Materiali

3 Fornitura di pannello in lana di legno m² 1,00                10,00 €                  10,00 €                      

4 Collante, tasselli ecc.. a corpo 1,00                2,30 €                    2,30 €                        

5

Somma addizionata al fine di garantire i CAM 2.1.1.1  
Isolanti termici ed acustici m² 1,00                1,50 €                    1,50 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 33,85 €                      

15,00% Spese generali 5,08 €                        

10,00% Utile d'Impresa 3,89 €                        

TOTALE 42,82 €                      

Diconsi euro: quarantadue/82

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile da ANAB- ICEA, in lana di legno di 
abete, mineralizzata 19/11/2010 e legata con cemento Portland ad alta resistenza, conforme alla norma UNI EN 13168, prodotto da 
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008.Il pannello classificato di Euroclasse B-s1, d0 di reazione al fuoco, le sue dimensioni 
saranno di 200x60 cm e spessore di 50 mm compreso il carico sul tetto ad altezze variabili. E' compreso nel prezzo la somma 
necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. L’impresa deve garantire che i materiali: - non sono stati 
prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie 
applicabili; - non sono stati prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono 
stati prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica. 
L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una 
delle seguenti opzioni: - una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità 
che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o 
equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 
conforme alla norma ISO 14021. -Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 
17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad 
un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase 
di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 42,82

Analisi prezzo: CAM.OE.05
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 oq Operaio qualificato h 0,050              26,39 €                  1,32 €                        

2 oc Operaio comune h 0,050              23,73 €                  1,19 €                        

B) Materiali

3 Barriera vapore m² 1,00                2,30 €                    2,30 €                        

5

Somma addizionata al fine di garantire i CAM 2.1.1.1  
Isolanti termici ed acustici m² 1,00                0,50 €                    0,50 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 5,31 €                        

15,00% Spese generali 0,80 €                        

10,00% Utile d'Impresa 0,61 €                        

TOTALE 6,71 €                        

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 6,71

Diconsi euro: sei/71

Analisi prezzo: CAM.OE.09

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in film d'alluminio con armatura in HDPE, tipo Ondutiss BV, con un peso di 170 gr/m², 
un valore di 19/11/2010 Sd >200 m, una permeabilità al vapore d'acqua non superiore a 0,2 gr/m²/24h e una classe di reazione al 
fuoco B1. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.1.1.1 Isolanti termici ed acustici. L’impresa 
deve garantire che i materiali: - non sono stati prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni 
previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; - non sono stati prodotti con agenti espandenti con un potenziale di 
riduzione dell'ozono superiore a zero; - non sono stati prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel 
corso della formazione della schiuma di plastica. L'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di 
materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III 
(EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; - una certificazione di prodotto 
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di 
massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; - una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in 
possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un 
organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. 
In questo caso é necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere 
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 oq Operaio qualificato h 1,500              26,39 €                  39,59 €                      

2 oc Operaio comune h 1,500              23,73 €                  35,60 €                      

B) Materiali

3

Portone esterno in legno castagno stagionato ad una o 
due ante m² 1,00                970,00 €                970,00 €                    

4 Maniglione antipanico, quota parte m² 1,00                30,00 €                  30,00 €                      

5

Molla da porre sulla porta per l'esecuzione di chiusura 
automatica, quota parte m² 1,00                20,00 €                  20,00 €                      

6
Somma addizionata al fine di garantire i CAM 
2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno m² 1,00                35,00 €                  35,00 €                      

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 1.130,18 €                 

15,00% Spese generali 169,53 €                    

10,00% Utile d'Impresa 129,97 €                    

TOTALE 1.429,68 €                 

Analisi prezzo: CAM.PORTAPIENA

Descrizione:

Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai 
tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato 
alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a 
cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: 
classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (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 e comunque compresa fra 1,2 
e 1,7 W/(m2 K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro 
occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. Completa di molla per chiusura automatica porta e di n. 2 maniglioni 
antipanico, compreso di serratura a chiave idonea per chiusura con molla e maniglione antipanico. smantellamento della porta 
esistente e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionale. E' compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di 
garantire 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno Per materiali e prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o 
contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o 
essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

Unità di nisura: m²

Prezzo di applicazione: € 1.429,68

Diconsi euro: millequattrocentoventinove/68
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 40,000            28,49 €                  1.139,60 €                 

2 oq Operaio qualificato h 40,000            26,39 €                  1.055,60 €                 

3 oc Operaio comune h 40,000            23,73 €                  949,20 €                    

B) Materiali

4

misuratori elettrici trifase o monofase Wireless a 
microprocessore cad 7,00                446,50 €                3.125,50 €                 

5

sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali di 
temperatura e umidità relativa cad 44,00              75,50 €                  3.322,00 €                 

6 sensori magnetici wireless per monitoraggio stato porta cad 83,00              51,70 €                  4.291,10 €                 

7 sensori di CO2 Wireless cad 24,00              110,50 €                2.652,00 €                 

8 sensori di presenza IR(PIR) Wireless cad 29,00              117,50 €                3.407,50 €                 

9 stazione meteoclimatica Wireless cad 1,00                994,50 €                994,50 €                    

10 srver completo di software di gestione cad 1,00                5.000,00 €             5.000,00 €                 

11

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.2.5 
approvvigionamento energetico cad 1,00                450,00 €                450,00 €                    

C) Trasporti e Noli

12 Trasporto materiali % 4% 23.242,60 €           929,70 €                    

SOMMANO 27.316,70 €               

15,00% Spese generali 4.097,51 €                 

10,00% Utile d'Impresa 3.141,42 €                 

TOTALE 34.555,63 €               

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio tipo SenzoSmart o similare, che consente di scambiare dati con dispositivi e 
sensori remoti, installati a distanze estremamente lunghe. Fornisce comunicazioni a spettro diffuso a lungo raggio e un'elevata 
immunità alle interferenze, riducendo al minimo il consumo di corrente, quindi la sostituzione di batterie nei dispositivi di campo. Si 
rivolge ad applicazioni di reti di sensori wireless ed automazione degli edifici ed è costituito da:
n. 7 misuratori elettrici trifase o monofase Wireless a microprocessore
n. 44 sensori wireless per monitoraggio parametri ambientali di temperatura e umidità relativa
n. 83 sensori magnetici wireless per monitoraggio stato porta
n. 24 sensori di CO2 Wireless
n. 29 sensori di presenza IR(PIR) Wireless
n. 1 stazione meteoclimatica Wireless
n. 1 server completo di software di gestione
Comprese tutte le certificazioni necessarie, avviamento e collaudo del sistema, il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte su tutto 
l'edificio.
E’ compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.2.5 Approvvigionamento energetico.
Il sistema deve soddisfare i criteri ambientali minimi di cui alla voce C.A.M. 2.2.5 mediante un sistema di approvvigionamento 
energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in toto il fabbisogno, attraverso l'installazione di sistemi a pompa di calore, 
coordinata da una regolazione elettronica che assicura il più adeguato apporto di calore, riducendo pesantemente l’intermittenza 
funzionale causa di cospicui decadimenti del rendimento di produzione stagionale. Per soddisfare tale Criterio l’impresa ad 
ultimazione lavori deve presentare una relazione tecnica con relativi grafici, le caratteristiche dell’impianto, le modalità di 

Analisi prezzo: CAM.SIST.MON

Unità di nisura: a corpo

Prezzo di applicazione: € 34.555,63

Diconsi euro: trentaquattromilacinquecentocinquantacinque/63
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 oq Operaio qualificato h 0,050              26,39 €                  1,32 €                        

2 oc Operaio comune h 0,050              23,73 €                  1,19 €                        

B) Materiali

3 Zoccoletto battiscopa in cotto siciliano m 1,00                7,50 €                    7,50 €                        

4

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 
Pavimenti e rivestimenti cad 1,00                0,50 €                    0,50 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 10,51 €                      

15,00% Spese generali 1,58 €                        

10,00% Utile d'Impresa 1,21 €                        

TOTALE 13,29 €                      

Prezzo di applicazione: € 13,29

Diconsi euro: tredici/29

Analisi prezzo: CAM.ZOCCOLET-COTTO

Descrizione:

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in cotto siciliano della stessa misura e forma di quello esistente compreso il 
fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola 
d’arte. E’ compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti – L’impresa dovrà 
fornire pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 
2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Per quanto 
riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 
2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni 
nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. – L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri utilizzando prodotti recanti 
alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 
15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione 
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione 
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Unità di nisura: m
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 oq Operaio qualificato h 0,030              26,39 €                  0,79 €                        

2 oc Operaio comune h 0,030              23,73 €                  0,71 €                        

B) Materiali

3 m 1,00                5,00 €                    5,00 €                        

4

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.4 
Sostenibilità e legalità del legno cad 1,00                0,20 €                    0,20 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 6,70 €                        

15,00% Spese generali 1,01 €                        

10,00% Utile d'Impresa 0,77 €                        

TOTALE 8,48 €                        

Analisi prezzo: CAM.ZOCCOLET-LEGNO

Descrizione:

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza e del modello uguale a quello esistente, 
compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta 
regola d’arte. E’ compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno Per 
materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale deve 
provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

Prezzo di applicazione: € 8,48

Diconsi euro: otto/48

Unità di nisura: m
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 oq Operaio qualificato h 0,050              26,39 €                  1,32 €                        

2 oc Operaio comune h 0,050              23,73 €                  1,19 €                        

B) Materiali

3 Zoccoletto battiscopa in pietra lavica lucidata m 1,00                9,50 €                    9,50 €                        

4

Somma addizionata al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 
Pavimenti e rivestimenti cad 1,00                0,50 €                    0,50 €                        

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 12,51 €                      

15,00% Spese generali 1,88 €                        

10,00% Utile d'Impresa 1,44 €                        

TOTALE 15,82 €                      

Analisi prezzo: CAM.ZOCCOLET-PIETRA

Descrizione:

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in pietra lavica lucidata, dell'altezza uguale a quella esistente compreso il fissaggio 
a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte. E’ 
compreso nel prezzo la somma necessaria al fine di garantire i C.A.M. 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti – L’impresa dovrà fornire 
pavimenti rivestimenti sono conformi criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 
2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Per quanto 
riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 
2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua; 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 4.4. emissioni 
nell'acqua; 5.2. recupero dei rifiuti. – L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri utilizzando prodotti recanti 
alternativamente: il Marchio Ecolabel UE o equivalente; una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 
15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione 
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione 
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

Diconsi euro:

Prezzo di applicazione: € 15,82

quindici/82

Unità di nisura: m
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 10,000            28,49 €                  284,90 €                    

2 oq Operaio qualificato h 10,000            26,39 €                  263,90 €                    

3 oc Operaio comune h 10,000            23,73 €                  237,30 €                    

B) Materiali

4

Materiali per la revisione degli impianti elettrici ed 
ausiliari, per il posizionamento del pannello coibente. a corpo 1,00                5.250,00 €             5.250,00 €                 

5 Materiali per la revisione dei quadri elettrici a corpo 1,00                1.875,00 €             1.875,00 €                 

6 Riassemblaggio delle tubazioni poste all’esterno, a corpo 1,00                2.250,00 €             2.250,00 €                 

7 Frutti elettrici supporti e placche di colore legno. a corpo 1,00                1.500,00 €             1.500,00 €                 

8

Linee elettriche per alimentazione unità condizionamento 
e termostati ambiente a corpo 1,00                800,00 €                800,00 €                    

9

Linee elettriche per alimentazione di termo valvole ed 
impianto di monitoraggio. a corpo 1,00                760,00 €                760,00 €                    

10

Sostituzione di cavi elettrici compreso tubazione 
incassata a corpo 1,00                300,00 €                300,00 €                    

11 Verifiche elettriche per redazione DIRI D.M. 37/08 a corpo 1,00                1.350,00 €             1.350,00 €                 

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 14.871,10 €               

15,00% Spese generali 2.230,67 €                 

10,00% Utile d'Impresa 1.710,18 €                 

TOTALE 18.811,94 €               

Diconsi euro: diciottomilaottocentoundici/94

Analisi prezzo: IE.01.PIANO1

Unità di nisura: a corpo

Prezzo di applicazione: € 18.811,94

Descrizione:

Revisione impianto elettrico al piano primo e sopraelevato consistente in: 1) Revisione degli impianti elettrici ed ausiliari, per il 
posizionamento del pannello coibente, con spostamento punti presa e punti luce punti presa telefono, rete LAN, ecc. eventuale 
sostituzione di cavi compreso lo scasso di muratura per l'eliminazione del punto vecchio e fornitura dei nuovi pozzetti con relativi 
frutti e placca, il ripristino della muratura e della stuccatura compresi tutti gli altri oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
2) Revisione quadri elettrici mediante sostituzione di interruttori obsoleti o non conformi alla normativa vigente tipo magnetotermici, 
magnetotermici differenziali, teleruttori, interruttori orari ecc.. di qualsiasi potenzialità, corrente differenziale IDN, la sostituzione deve 
avvenire mediante la verifica del cavo dell’assorbimento sopportabile, gli interruttori devo avere almeno potere di interruzione 
minima di IP 6 KA, eventuale sostituzione del quadro sia da incasso che da esterno relativi pannelli modulari, sportello, morsetteria, 
cavi, collegamenti equipotenziali, eventuale schermatura del quadro, compreso l’eventuale scasso di muratura ecc. e l’eventuale 
sostituzione di linee elettriche obsolete o avente sezioni inadeguate, eventuale tubazione incassata ecc ; ad ultimazione della 
modifica l’appaltatore deve redigere un certificato del quadro di comando secondo la normativa vigente. 3) Riassemblaggio delle 
tubazioni poste all’esterno a vista mediante scasso su muratura sistemazione delle giunzioni dei tubi rigidi, messa in opera di clips ( 
della dimensione del tubo ) con tasselli uno per ogni metro, sistemazione scatole di derivazione all’interno del capotto al fine di 
risultare smontabili, eventuale sfilaggio e reinfilaggio dei cavi, eventuale sostituzione degli stessi in caso del loro danneggiamento. 
Messa in opera di nuova tubazione rigida di idonea dimensione, e messa in opera all’interno dei cavi telefonici posti sui muri, 
compreso l’eventuale sostituzione degli stessi, muratura dei tubi sullo scasso eseguito, e rifinitura. 4) Sostituzione di frutti elettrici 
esistenti mediante la posa in opera di apparecchi, messa in opera di nuovo supporto e placca di colore legno. 5) Esecuzione di linea 
elettrica sottotraccia ed interrata per l’alimentazione del gruppo modulare di alimentazione dell’impianto di raffrescamento e 
riscaldamento. Lunghezza max di ml. 30. Cavo FG7R 0.6/1kv in formazione di 5 x 4 mmq. 6) Esecuzione di linee elettriche, anche 
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N. Id. Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale
A) Manodopera

1 os Operaio specializzato h 16,000            28,49 €                  455,84 €                    

2 oq Operaio qualificato h 16,000            26,39 €                  422,24 €                    

3 oc Operaio comune h 16,000            23,73 €                  379,68 €                    

B) Materiali

4

Materiali per la revisione degli impianti elettrici ed 
ausiliari, per il posizionamento del pannello coibente. a corpo 1,00                7.000,00 €             7.000,00 €                 

5 Materiali per la revisione dei quadri elettrici a corpo 1,00                4.000,00 €             4.000,00 €                 

6 Riassemblaggio delle tubazioni poste all’esterno, a corpo 1,00                3.000,00 €             3.000,00 €                 

7 Frutti elettrici supporti e placche di colore legno. a corpo 1,00                2.000,00 €             2.000,00 €                 

8

Linee elettriche per alimentazione unità condizionamento 
e termostati ambiente a corpo 1,00                2.000,00 €             2.000,00 €                 

9

Linee elettriche per alimentazione di termo valvole ed 
impianto di monitoraggio. a corpo 1,00                2.350,00 €             2.350,00 €                 

10

Sostituzione di cavi elettrici compreso tubazione 
incassata a corpo 1,00                1.000,00 €             1.000,00 €                 

11 Verifiche elettriche per redazione DIRI D.M. 37/08 a corpo 1,00                1.500,00 €             1.500,00 €                 

C) Trasporti e Noli

SOMMANO 24.107,76 €               

15,00% Spese generali 3.616,16 €                 

10,00% Utile d'Impresa 2.772,39 €                 

TOTALE 30.496,32 €               

Analisi prezzo: IE.01.PIANOT

Descrizione:

Revisione impianto elettrico al piano terra consistente in: 1) Revisione degli impianti elettrici ed ausiliari, per il posizionamento del 
pannello coibente, con spostamento punti presa e punti luce punti presa telefono, rete LAN, ecc. eventuale sostituzione di cavi 
compreso lo scasso di muratura per l'eliminazione del punto vecchio e fornitura dei nuovi pozzetti con relativi frutti e placca, il 
ripristino della muratura e della stuccatura compresi tutti gli altri oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 2) Revisione 
quadri elettrici mediante sostituzione di interruttori obsoleti o non conformi alla normativa vigente tipo magnetotermici, 
magnetotermici differenziali, teleruttori, interruttori orari ecc.. di qualsiasi potenzialità, corrente differenziale IDN, la sostituzione deve 
avvenire mediante la verifica del cavo dell’assorbimento sopportabile, gli interruttori devo avere almeno potere di interruzione 
minima di IP 6 KA, eventuale sostituzione del quadro sia da incasso che da esterno relativi pannelli modulari, sportello morsetteria, 
cavi, collegamenti equipotenziali, eventuale schermatura del quadro, compreso l’eventuale scasso di muratura ecc. ed eventuale 
sostituzione di linee elettriche obsolete o avente sezioni inadeguate, eventuale tubazione incassata ecc; ad ultimazione della 
modifica l’appaltatore deve redigere un certificato del quadro di comando secondo la normativa vigente. 3) Riassemblaggio delle 
tubazioni poste all’esterno a vista mediante scasso su muratura sistemazione delle giunzioni dei tubi rigidi, messa in opera di clips ( 
della dimensione del tubo ) con tasselli uno per ogni metro, sistemazione scatole di derivazione all’interno del capotto al fine di 
risultare smontabili, eventuale sfilaggio e reinfilaggio dei cavi, eventuale sostituzione degli stessi in caso del loro danneggiamento. 
Messa in opera di nuova tubazione rigida di idonea dimensione, e messa in opera all’interno dei cavi telefonici posti sui muri, 
compreso l’eventuale sostituzione degli stessi, muratura dei tubi sullo scasso eseguito, e rifinitura. 4) Sostituzione di frutti elettrici 
esistenti mediante la posa in opera di apparecchi, messa in opera di nuovo supporto e placca di colore legno. 5) Esecuzione di linea 
elettrica sottotraccia ed interrata per l’alimentazione del gruppo modulare di alimentazione dell’impianto di raffrescamento e 
riscaldamento. Lunghezza max di ml. 30. Cavo FG7R 0.6/1kv in formazione di 5 x 4 mmq. 6) Esecuzione di linee elettriche, anche 
incassate, per alimentazione unità VRV interne e sostituzione dei termostati ambiente esistenti per la regolazione delle unità. 7) 
Esecuzione di linee elettriche, anche incassate, per alimentazione di eventuali termo valvole e dell’impianto di monitoraggio. 8) 
Eventuale sostituzione di cavi elettrici compreso realizzazione di tubazione incassata. L’impresa dovrà redigere una dichiarazione di 

Unità di nisura: a corpo

Prezzo di applicazione: € 30.496,32

Diconsi euro: trentamilaquattrocentonovantasei/32
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