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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

1

NC.10.400.003

0.a

(C)

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno 68,5906 1,00 94,08 64,53 €

2

NC.10.400.003

0.b

(C)

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori,
secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed
esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno
successivo

0,0000 90,00 12,45 0,00 €

3

NC.10.350.001

5.a

(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito
da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

61,3291 120,00 12,49 919,20 €

4

NC.10.350.004

0.a

(C)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

67,0775 70,00 5,68 266,70 €

5

1C.01.030.0020

.d

(C)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³
(da 5,1 a 50 dm³)

76,4639 0,02 299,88 4,59 €

6

1C.01.030.0020

.c

(C)

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³

75,2416 0,10 203,89 15,34 €

7

1C.01.070.0010

.i

(C)

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi
tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli
oneri di smaltimento. Per spessori: - in cartongesso, per ogni foglio fino
a 25 mm di spessore

73,4940 26,00 3,32 63,44 €

8

1C.27.050.0100

.e

(C)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

0,0000 9,15 8,1 0,00 €

9

1C.01.180.0030

.a

(C)

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa
ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori
di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista

75,0000 81,90 1,8 110,57 €

10

1C.01.140.0010

.a

(C)

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili,
di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito
del cantiere o trasporto a deposito presso la sede ove avverranno le
opere di restauro degli stessi

79,0583 35,83 22,3 631,68 €

11

1C.01.140.0020

.a

(C)

Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte
dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito
del cantiere o trasporto a deposito presso la sede ove avverrano le
opere di restauro e recupero degli stessi

79,4444 7,80 1,8 11,15 €

12

1C.24.750.0050

(C)

Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con
accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.PUmli.3

49,7183 43,63 14,2 308,03 €

A   R I P O R T A R E 2.395,23 €

Committente:  Comune di Cuggiono

Progettista:  Weproject s.r.l. Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 2.395,23 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

13

1C.24.200.0030

.a

(C)

Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di resine in
dispersione acquosaAGmli.1

53,0259 43,63 3,47 80,28 €

14

1C.24.200.0020

(C)

Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di
mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.PUmli.1

67,3684 72,05 1,9 92,22 €

15

1C.25.100.0380

(C)

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da eseguire
alla fine del restauro.PRmli.2

66,9355 72,05 6,2 299,01 €

16

1C.24.220.0010

.a

(C)

Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate,
per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Con: - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l -
resa 0,055-0,07 l/m² per una mano)PRmli.1

63,6872 80,95 3,58 184,57 €

17

1C.24.220.0020

.a

(C)

Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di
fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con una mano di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido,
multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori a scelta della DL- resa
0,075-0,09 l/m² per una mano)PRmli.1

64,8855 43,63 5,24 148,34 €

18

1C.21.020.0010

.c

(C)

Oscuranti a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80
mm compresi pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli;
fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani,
trasparente od opaca (imprimitura, fondo) e verniciatura di finitura del
colore a scelta della DL; compresa la posa in opera nonchè tutte le
preztazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Da realizzarsi come le ante oscuranti esistenti nei
locali. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: - abete.

3,9078 7,18 556,83 156,24 €

19

MA.00.035.000

5

(C)

Operaio specializzato falegname

79,0361 16,00 33,2 419,84 €

20

1C.22.250.0250

.a

(C)

Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in
opera e l'assistenza muraria: - per serramenti in genere

57,0990 12,65 16,27 117,52 €

21

1C.09.350.0010

.a

(C)

Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo
omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare,
munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con
maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta
resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati
di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI
60, un battente, sup. da 1,5 a 2,5 m², vetro spess. 21 mm

27,4955 2,31 1074,65 682,56 €

22

1C.09.400.0020

.c

(C)

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo
push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero,
serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto
funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: -
maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

32,6010 1,00 224,41 73,16 €

23

1C.09.350.0050

.b

(C)

Vetrate o serramenti fissi con vetri stratificati tagliafuoco, conformi alle
norme UNI EN ISO 12543, costituiti da telaio a Z spessore 25/10 mm, o
tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti
e antifumo, con verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera,
comprese assistenze murarie alla posa, nei tipi: - REI 60

24,0372 5,80 909,59 1.268,11 €

24

1C.23.190.0010

.a

(C)

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità
alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o
polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo
è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali
necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri
i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: -
vetrata doppia

23,0769 34,60 35,75 285,45 €

25

1C.23.170.0010

.d

(C)

Fornitura e posa di cristallo float incolore del tipo: - forte 8 mm (± 0,3)

21,8452 2,40 50,4 26,42 €

26

1C.21.400.0040

.a

(C)

Sagomette varie, cornicette, piccole sgusce, listelli, variamente
sagomati, in legno duro lucidato o verniciato; compreso la posa in opera
nonchè l'assistenza per carico, scarico, trasporto a piè d'opera: - fino a
20 x 20 mm

46,0432 6,00 2,78 7,68 €

A   R I P O R T A R E 6.236,63 €

Committente:  Comune di Cuggiono

Progettista:  Weproject s.r.l. Pagina 2



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 6.236,63 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

27

1C.23.185.0010

.a

(C)

Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato e blindato. in misure
fisse multiple di cm. 4; del tipo: - tre strati, spessore 18 ÷ 19 mm, con
PVB 0,38 mm. 14,9433 3,20 159,67 76,35 €

28

1C.21.010.0010

.a

(C)

Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio fisso, spessore
minimo telaio 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, listelli
fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con
scarico delle acque piovane, la verniciatura a tre mani trasparente od
opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la posa in
opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con
tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia
finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno
telaio. Eseguite in legno lamellare di: - abete/pino

11,7055 4,64 337,79 183,47 €

29

1C.23.150.0010

.b

(C)

Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm
(± 0,2)

27,1450 28,80 40,56 317,09 €

30

1C.23.190.0020

(C)

Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria
disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 -
Rw = +0,5/1 dB)

10,5018 28,80 8,57 25,92 €

31

1C.25.100.0645

(C)

Iniezioni con idonee resine epossidiche per consolidamento di
fratturazioni, comprese preparazioni dei bordi, sigillature.PCNml.6

66,6863 25,22 51 857,73 €

32

1C.25.100.0170

(C)

Stuccature e microstuccature provvisorie di superfici interessate da
fenomeni di esfoliazioni, fratturazioni, fessurazioni, lesioni, eseguite con
malta di grassello e sabbia fine, compresa la successiva
rimozione.PCNml.2

77,3753 27,40 92,2 1.954,72 €

33

1C.25.100.0120

(C)

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli.PUml.5

79,0504 27,26 27,59 594,54 €

34

1C.25.100.0370

(C)

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante
trattamento con impacco di biocidaPUml.4

71,4001 52,98 35,07 1.326,62 €

35

1C.25.200.0225

.a

(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazionePUml.1

71,8612 5,59 199,44 801,16 €

36

1C.25.200.0110

(C)

Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze
murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta.PUml.2

74,0872 514,33 8,49 3.235,14 €

37

1C.25.300.0210

.c

(C)

Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile
o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli
oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed
alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze
murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una
diffusione della disgregazione: - dal 50,01% al 100% della
superficieCNml.1

39,0891 5,60 69,38 151,87 €

38

B35018b

(C)

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5-3,00 cm,
lavorato a fili paralleli, posto in opera compresa la piallatura: per
cassonettati compresa la collocazione di listelli coprigiunto.AGmli.3

0,0000 8,90 114,7 0,00 €

39

1C.25.100.0710

.a

(C)

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di
quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessureAGml.3 60,1096 27,40 16,42 270,44 €

40

1C.07.750.0050

(C)

Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati,
tamponamenti, murature, solai, con rimozione dell'intonaco, l'apertura
delle fessurazioni, la rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di lavoro interni.AGml.1

78,0093 51,96 8,64 350,21 €

A   R I P O R T A R E 16.381,89 €

Committente:  Comune di Cuggiono

Progettista:  Weproject s.r.l. Pagina 3



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 16.381,89 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 

Costo uni

41

1C.15.700.0010

.c

(C)

Ripristino di cornici, cornicioni in stucco o malta decorativa, compresi
l'ispezione del manufatto, la demolizione delle parti deteriorate, la
ricostruzione delle parti mancanti con malta idonea, la riprofilatura degli
spigoli e delle modanature: - deteriorati fino al 30% della
superficieAGml.5

76,6836 6,00 67,12 308,82 €

42

1C.07.110.0010

(C)

Rinzaffo su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg
di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro interni.AG.3

70,3786 4,52 4,49 14,28 €

43

1C.06.560.0050

.a

(C)

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle
due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e
l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm per faccia

38,8829 6,12 36,88 87,76 €

44

1C.21.200.0010

.a

(C)

Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura
interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura
perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla,
completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120.
Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba
in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di
fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso
telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato

11,2489 1,00 509,74 57,34 €

45

1C.07.110.0040

(C)

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo,
intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed
arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto
staggia, compresi i piani di lavoro interniAGml.4

68,4918 398,20 20,09 5.479,23 €

46

1C.05.710.0060

.b

(C)

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento,
eseguita con lastre in gesso fissate con viti autoforanti all'intelaiatura
primaria eseguita con profilati in acciaio zincato e/o con rivestimento
organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico. La
determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria e secondaria
sarà valutata nella fase di progetto, valutando il rischio di
sfondellamento specifico per il coefficiente di sicurezza. I giunti fra le
lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi specifici, nastri
d’armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Compresa l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in
opera per tipologia di travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un
carico >60 kg mediante dinamometro elettronico e certificazione finale
del pacchetto. Compreso l'impiego di piani di lavoro per qualsiasi
altezza, le assistenze murarie, la pulizia finale e allontanamento dei
materiali di risulta. Escluso eventuale isolamento termo acustico in
materiale isolante da inserire nell'intercapedine tra lastra e intradosso
del solaio. (Vedi 1C.10.550) Per esecuzione controsoffittatura in
aderenza o ribassata, del tipo: - con lastre in gesso fibrorinforzato
rivestito, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia
orditura in fibra di vetro, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco,
spessore 15 mm. L'elemento costruttivo completo dovrà avere
caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120. Con
capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115
Kg/m²Comprensivo di botole per l'ispezione degli impianti (numero da
definire in fase esecutiva) e predisposizione dei fori per gli elementi di
illuminazione.

34,0213 107,47 62,99 2.303,08 €

47

1C.10.550.0030

.a

(C)

Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana
di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare, prodotti con almeno il 60% di vetro riciclato e con legante di
origine naturale, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione al
fuoco in Euroclasse A1 conforme alla norma EN 13501-1. Compresi:
tagli, adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di
lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma
EN 13162 - spess. 45 mm.

13,3117 107,47 12,32 176,25 €

48

1C.24.120.0030

.c

(C)

Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire,
su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: -
pittura poliuretanica bicomponentePRml.1Colorazione a scelta della DL

49,6970 520,45 8,25 2.133,85 €

49

1C.22.700.0010

.c

(C)

Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate,
parapetti balconi, parapetti scale, inferriate 67,3196 10,50 9,7 68,57 €

A   R I P O R T A R E 27.011,07 €
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50

1C.24.400.0450

(C)

Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di
conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già verniciate
per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche -
2 mani di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie.

66,0194 29,40 18,54 359,86 €

51

1C.06.560.0150

(C)

Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso
rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 di resistenza
al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino
al 70% dei VOC presenti nell'aria, conformi alla norma EN 520, ed
interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140
da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico
privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad
interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello
isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³
inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con
stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il
perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete
dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria.
L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante
Rw= 54 dB.

24,1956 4,20 70,55 71,69 €

52

1C.08.100.0010

(C)

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento
32,5 R per m³ di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare, granulometria 8-20 mm, costipato
e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5

41,9886 127,52 17,6 942,37 €

53

1C.08.100.0060

(C)

Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
minimo 3 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere
spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

38,6819 770,00 3,49 1.039,50 €

54

1C.08.450.0010

.a

(C)

Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a
3 mm

47,5490 8,47 2,04 8,22 €

55

1C.08.250.0030

.a

(C)

Massetto autolivellante in premiscelato a base di anidrite, inerti
selezionati, additivi specifici, steso su supporto già isolato con foglio di
polietilene: - spessore 4 cm 26,9885 8,47 25,27 57,77 €

56

1C.08.250.0030

.b

(C)

Massetto autolivellante in premiscelato a base di anidrite, inerti
selezionati, additivi specifici, steso su supporto già isolato con foglio di
polietilene: - per ogni cm in più 15,3704 33,42 5,4 27,74 €

57

NP.14

(C)

Fornitura e posa di calcestruzzo decorativo del tipo "Microverlay" o
equivalente premiscelato in polvere pronto all’uso. Composto da
formulazione di quarzo silice, cemento Portland, ossidi di ferro Bayer
selezionati resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e altri
additivi. Realizzazione di pavimentazioni elicotterate con finitura
nuvolata. Prodotto conforme alla UNI EN 13813:2004. Stesura su
sottofondo esistente già preparato secondo normativa UNI 11146,
costipato correttamente. Spessore 2-3 mm da realizzarsi previa verifica
e stuccatura di eventuali lesioni del sottofondo a seguito di periodo di
maturazione. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Finitura e
colorazione a scelta della DL

36,3600 124,62 170 7.702,76 €

58

1C.22.080.0100

(C)

Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da
profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale
acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo,
colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti
disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla
classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei
supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i
piani di lavoro interni.

15,5345 3,35 54,91 28,58 €

A   R I P O R T A R E 37.249,56 €
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59

NP.02

(C)

Fornitura e posa di proiettore LCD tipo "P554U NEC" o equivalente.
Dimensioni: 420 x 133 x 322 mm (senza piede o ottica), peso 4,8 kg.
Caratteristiche tecniche: Tecnologia di proiezione 3LCD tecnologia,
Risoluzione nativa 1920 x 1200 (WUXGA), Rapporto di contrasto 1
20000:1Luminosità 1 5300 Normale / 3200 Eco ANSI Lumens; 5600
Centre Lumens, Lampada 330 W UHP AC, Durata lampade [ore] 4000
(8000 Modalità eco), Obiettivo F= 1,5– 2,08, f= 17,2– 27,7
mmSpostamento lente H:±0,15, V:+0,55,-0, Correzione trapezoidale +/
- 15° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale, Rapporto di
proiezione 1,2 – 2 : 1, Distanza di proiezione [m] 0,8 – 12,9Dimensioni
Schermo (diagonale) [cm] / [inch] Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 /
30", zoom 1 - 1,6; Manuale Adattamento focalizzazione Manuale
Risoluzioni supportate Fino a 1920 x 1200-(WUXGA), Frequenza
Orizzontale: 15– 100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz.
Comprensivo di telecomando, Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo
segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale
utente; Proiettore; Telecomando IR (RD-448E); Utility software. Il tutto
per dare l'opera finita a regola d'arte

2,0000 2,00 1725,09 69,00 €

60

NP.03

(C)

Fornitura, posa e installazione di staffa da soffitto regolabile, del tipo
MB2544 o equivalente, per supporto proiettore, con diverse
micregolazioni poste in corrispondenza del ragno che consentono di
inclinare il proiettore. Comprensivo di 2 colonne da 30 cm e 2 colonne
da 50 cm che possono essere utilizzate da sole o unite fra loro per
estendere il supporto fino a 175 cm. Supporta proiettori fino a 15 kg di
peso. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte

3,0000 2,00 186,48 11,18 €

61

NP.04

(C)

Fornitura, posa e installazione di proiettore del tipo "Samsung proiettore
The Freestyle FHD 30"-100" " o equivalente. ANGOLO DI VISIONE A
180°: Proiettore 4k, SUONO PREMIUM A 360° con speaker
incorporato,configuarazione con tecnologia TV Smart. Dettagli
tecnici:Sistema operativo inclusoTizen, Colore del prodottoNero, Bianco,
Audio: Potenza in uscita (RMS)5 W, Connettività 1 porte HDMI, Quantità
di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C1. Sistema di lente Messa a
fuoco Auto. Dimensioni e peso Altezza172.8 mm, Peso dell'imballo1700
g, Profondità95.2 mm, Larghezza104.2 mm, Peso800 g. Gestione
energetica Consumi (modalità stand-by)0.5 W, Consumo energetico
(max)50 W, Frequenza di ingresso AC50/60 Hz, Tensione di ingresso
AC100/240 V, Collegamento in rete Standard Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi, Bluetooth, Versione Bluetooth5.2 , Emissione sonora 30 dB,
Proiettore: Compatibilità dimensione schermo30 - 100", Tecnologia di
proiezione LED , Luminosità proiettore550 lm, Risoluzione nativa del
proiettore1080p (1920x1080), Rapporto di contrasto300:1, Rapporto
d'aspetto nativo1:2, Video Full HD, Lampade Durata della sorgente
luminosa20000 h, Tipo di sorgente luminosa LED. Comprensivo di
telecomando,Cavi inclusi Da USB tipo A a USB tipo C. Il tutto per dare
l'opera finita a regola d'arte

3,0000 1,00 932,29 27,97 €

62

NP.05

(C)

Fornitura, posa e installazione di telo per proiezioni del tipo "telo
manuale Oray 2000" o equivalente, HC 16:9, dimensioni: 240x163 cm.
Schermo professionale manuale con cassonetto bianco in alluminio a
parete o a soffitto mediante la coppia di staffe di sospensione a
posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto. Superficie di
proiezione bianco opaco lavabile ignifugo. Comprensivo di staffe per
fissaggio alla parte. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte

8,0000 1,00 192,08 15,37 €

63

NP.06

(C)

Fornitura, posa e installazione di coppia di casse autoparlante compatto
a gamma completa del tipo "JBL Control 23-1 WH" o equivalente. Adatto
per interni ed esterni (IP-44), Sistema a 2 vie, Potenza nominale: 50 W,
Impedenza: 8 ohm, Sistema di altoparlanti: 3 "/ 0,50" (Titanium-HT),
Tromba 100 ° x 100 °, SPL massimo: 109 dBRisposta in frequenza (-10
dB): 70-20000 Hz, Trasformatore 70/100 Volt, 15 / 7,5 / 3,7 / 1,8
watt / 70 volt, 15 / 7,5 / 3,7 watt / 100 volt, Resistente alle intemperie.
Dimensioni (H x L x P): 200 x 141 x 111 mm, Peso: 1,8 kg, Colore
alloggiamento: bianco, Sistema di montaggio a parete InvisiBall ™
incluso. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

6,0000 2,00 518,04 62,16 €

64

NP.19

(C)

Fornitura, posa e installazione di Schermi del tipo "Video Wall serie VMB-
U di Samsung" o equivalente. Schermi combinabili a profondità ridotta,
la luminosità di 500 nit. Profondità del cabinet di 69,9 mm che
garantisce flessibilità per l'installazione. Larghezza da cornice a cornice
di 3,5 mm. Pannelli antiriflesso. Comprensivo di applicazione del tipo
“Color Expert Pro” o equivalente per la calibrazione del colore e del
bilanciamento del bianco. Design daisy chain tramite DisplayPort 1.2 o
equivalente o porte HDMI per consentire al display di presentare
contenuti UHD su più schermi senza una scheda grafica esterna.
Dimensioni schermi 46”. Comprensivo di supporti per ancoraggio alla
parete. Il tutto per dare l’opera finita a regola d’arte.

1,0000 3,00 5790,26 173,70 €

A   R I P O R T A R E 37.608,94 €
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65

NP.07

(C)

Fornitura, posa e installazione di totem display del tipo " Totem
multimediale NewPort 55" TS touch screen". Display touch screen da
55" del tipo Samsung Touch o equivalente, colore nero, Risoluzione
2160 x 3840 (16:9), Luminosità/Candelaggio 400 nit, Ingombro 74,2 x
172 x 56 cm, Peso 70 Kg, struttura in ferro con cavalletto. Comprensivo
di software del tipo "Digital Signage MagicInfo Samsung" o equivalente
che permette di gestire i contenuti direttamente da computer di uno o
più totem multimediali contemporaneamente. I contenuti trasmessi
possono essere gestiti semplicemente da una chiavetta USB. Soluzione
certificata CE e antiribaltamento. Il tutto per dare l'opera finita a regola
d'arte

1,0000 2,00 5790,26 115,80 €

66

NP.08

(C)

Fornitura, posa e installazione di tavolo multimediale touch screen del
tipo "Tavolo interattivo SmartMedia 65" " o equivalente. Display Led 4K -
65”, "Player Android" o equivalente integrato, Risoluzione 4K, USB 2.0. e
3.0, Ingresso HDMI, VGA, AV, LAN, Uscita VGA, cuffie, Sensore
ambientale per la regolazione automatica della luminosità, Miracast,
Hotspot WiFi, Bluetooth, Riconoscimento automatico del palmo per
funzione cancellino, Touch differenziato: penna (scrittura), dito (mouse)
e palmo (cancellino), Tecnologia di scrittura naturale senza interruzioni,
Software in dotazione per la creazione, gestione, esportazione di
documenti e contenuti audio/video, file multimediali. Angolo di visione
178°, dimensioni 152x78x95 cm, luminosità 450 cd/mq, risoluzione
touch 32768 x 32768, casse integrate 2X20 W, n.5 uscite USB, Ingresso
USB tipo C 1 x USB 3.0, Ingresso USB 3.0 1 per Android, 3 per Android
e PC OPS. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

1,0000 2,00 4155,61 83,12 €

67

NP.09

(C)

Fornitura e posa di panca con 3 posti a sedere (altezza del sedile
sagomato 42,5 cm), del tipo "Banco Duo Promuseum" o
equivalente.Finitura laccato opaco naturale medio e impiallacciato
rovere naturale medio con finitura laccata opaca. Sedile in lamiera
verniciata a polvere nera (RAL 9005) corpo in medio (Classe3), Piedi
dotati di feltro. Doppio rinforzo saldato per sostenere il sedile.
Dimensioni: H 450 x L1296 x P 350mm. Il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte.

0,0000 5,00 2147,1 0,00 €

68

NP.10

(C)

Fornitura e posa di pannello modulare del tipo "pannello modulare Novo
Promuseum" o equivalente. Montabile e combinabile con 3 tipi di
connessioni, senza l'uso di attrezzi per il montaggio. Compresi giunti del
tipo: un semplice giunto per assemblaggi lineari o a 90°, un raccordo a
T per l'assemblaggio a 3 fasi, un giunto articolato per tutti gli angoli
compresi tra 0 e 180°. H 200 cm; Larghezza 125 cm. Spessore del
pannello: 40 mm. Caratteristiche: struttura in legno MDF, riempimento a
nido d'ape. Rivestimento in laminato bianco su tutti i lati, spessore 2
mm,resistente agli urti. Inserire nella parte superiore e inferiore per
accogliere i pezzi di collegamento. Peso: 10 kg/m2. Colore bianco. Il
tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

0,0000 3,00 539,33 0,00 €

69

NP.11 

(C)

Fornitura e posa di mobile box regia del tipo "Mobile audiovisivi
Promuseum" o equivalente. top in laminato, color marrone. 1 porta con
serratura, Passa cavi nella parte inferiore, separati da un ripiano fisso,
Montato su 4 ruote, di cui 2 autobloccanti. Caratteristiche: corpo in
metallo verniciato epossidico grigio. Peso: 30 kg. Dimensioni utili delle 2
nicchie inferiori: H 30 cm. Dimensioni utili della nicchia superiore: H 31
cm. Colore bianco. Dimensioni complessive: H 1080 x L670 x P 440mm.
Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

1,0000 2,00 932,36 18,64 €

70

NP.12

(C)

Fornitura e posa di espositore per locandine del tipo "Espositore linea
Arco Promuseum" o equivalente. Forma curva, Modulare e
personalizzabile, con base in acciaio larghezza 48 cm con: 2 scaffali
regolabili in altezza per porta poster A4, A3 cm. Scaffali in acciaio con
pannello frontale in plexiglas (H 12 x P 5,5 cm). Finitura epossidica nero
opaco. Dimensioni: H 1500 x L480 x P 350mm. Il tutto per dare l'opera
finita a regola d'arte.

0,0000 2,00 747,79 0,00 €

71

NP.13

(C)

Fornitura e posa di mensola a parete del tipo "Mensola Spaceo" o
equivalente. Mensola da fissare alla parete con sistema reggimensola a
scomparsa. In mdf, colore bianco. Dimensioni: 60 x 23,5 x 3,8 cm
(larghezza x profondità x altezza). Supporta fino a 8 kg massimo,
comprensivo di usa viti, rondelle e tasselli per il fissaggio alla parete.
Legno certificato FSC.Finitura del prodotto laminato, Forma Rettangolo,
Fissaggio a scomparsa, Accessori inclusi , Peso netto (in Kg)

1.4. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

33,0000 1,00 17,31 5,71 €

72

NP.15

(C)

Fornitura e posa di binari per l'appenasione di panneli espositivi. Binari
per ancoraggio in alluminio, L:200 cm. Asta T4/4. Comprensiva di
gancio antifurto per bloccare l'asta sul binario, Gancio antifurto per
evitare che il gancio si sfili dall'asta. Comprensivo di viti e tasselli per il
fissaggio al muro e di ganci per l'appensione dei pannelli e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

22,0000 2,00 64,35 28,32 €

A   R I P O R T A R E 37.860,53 €
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73

NP.16

(C)

Fornitura e posa di tavolo con vetrina del tipo "Vetrina tavolo Clario
Promuseum" o equivalente. Costituito da struttura smontabile o saldata
e Teca avvitata. Tavolo di base delle dimensioni: 850x1005x605 mm con
Campana in pannelli tipo "altuglas colato" o equivalente delle
dimensioni: 200x1000x600 mm. Interamente smontabili, basamento e
campanna. Caratteristiche : struttura in tubo acciaio di sezione 25 x 25
mm. Il piano in lamiera di acciaio spessore 2 mm con rinforzo. Appoggio
a H per garantire stabilità. Comprensivo di bloccaggio della cappa al
basamento tramite viti ad ago.Finitura epossidica nero satinato. Cappa
avvitata in altuglas spess. 10 mm. Il tutto per dare l'opera finita a
regola d'arte.

1,0000 2,00 1251,98 25,04 €

74

NP.17

(C)

Fornitura e posa e montaggio di libreria delle dimensioni: 28x80x106
cm. Comprensivo di due mensole. Prodotto realizzato in Truciolare,
Impiallacciatura di frassino, Carta, Mordente, Vernice acrilica,
trasparente. Pannello di fondo: Fibra di legno, Lamina. Comprensivo di
tutti gli accessori funzionali al montaggio della struttura. Colore a scelta
della DL. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

31,0000 2,00 93 57,66 €

75

1C.18.650.0100

.a

(C)

Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento
antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera compresa assistenza
muraria, di larghezza: - mm 25 59,2814 28,00 8,35 138,60 €

76

NP.01.1

(C)

Fornitura e installazione Ventilconvettori a 1 batteria per installazione a
parete basso, compostida filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio,
bacinellacondensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile
inlamiera verniciata e mensole.Grandezze (W: potenza di
raffrescamento sensibile con aria °C 26UR 50% e acqua °C da 7 a
12):Resa riscaldamento 1,94 kWResa raffreddamento 0,77 kWcompreso
di realizzazione tubazione di scarico per rete di condensa eallaccio allo
scarico più vicino, a rete esistente compreso di valvolame e quant'altro
necessario a garantire il corretto funzionamento dell'impianto e il lavoro
finito a perfetta regola dell'arte

36,9889 2,00 1731,17 1.280,68 €

77

NP.01.2

(C)

Fornitura e installazione Ventilconvettori a 1 batteria per installazione a
parete basso, compostida filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio,
bacinellacondensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile
inlamiera verniciata e mensole.Grandezze (W: potenza di
raffrescamento sensibile con aria °C 26UR 50% e acqua °C da 7 a
12):Resa riscaldamento 2,68 kWResa raffreddamento 1,15 kWcompreso
di realizzazione tubazione di scarico per rete di condensa e allaccio allo
scarico più vicino, a rete esistente compreso di valvolame e quant'altro
necessario agarantire il corretto funzionamento dell'impianto e il lavoro
finito a perfetta regola dell'arte

35,9505 1,00 1781,17 640,34 €

78

NP.01.3

(C)

Fornitura e installazione Ventilconvettori a 1 batteria per installazione a
parete basso, compostida filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio,
bacinellacondensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile
inlamiera verniciata e mensole.Grandezze (W: potenza di
raffrescamento sensibile con aria °C 26UR 50% e acqua °C da 7 a
12):Resa riscaldamento 3,45 kWResa raffreddamento 1,41 kWcompreso
di realizzazione tubazione di scarico per rete di condensa e allaccio allo
scarico più vicino, a rete esistente compreso di valvolame e quant'altro
necessario agarantire il corretto funzionamento dell'impianto e il lavoro
finito a perfetta regola dell'arte

34,8866 2,00 1835,49 1.280,68 €

79

NP.18

(C)

Assistenze murarie per la realizzazione del nuovo impianto elettrico. Il
tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

100,0000 1,00 1537,03 1.537,03 €

T O T A L E : 42.820,56 €

Il tecnico

Data,
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