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Nr. 1 Piattaforma autocarrata
001 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni.

euro (ventisette/04) ora 27,04

Nr. 2 Revisione e/o spostamento di infissi interni
002 Revisione e/o spostamento di infissi interni compresa pulizia accurata di tutte le parti, oliatura delle parti

verifica del funzionamento delle maniglie, sostituzione delle parti danneggiate o mancanti, sostituzione o
inserimento laddove assenti delle serrature comprese minimo 2 copie delle chiavi e compresa ogni altra
lavoriazione necessaria a ripristinare la funzionalità. Si intende altresì compreso l'onere per il carico,
trasporto e conferimento a rifiuto delle parti eventualmente da sostituire.
euro (ventiotto/00) cad 28,00

Nr. 3 Porta interna a battente
003 Fornitura e posa in opera di porta interna a battente in alluminio costituito da controtelaio a murare in

profilato a freddo di lamiera zincata completo di zanche e distanziatori provvisori - telaio in alluminio 6063
(UNI 3569) con profilo dim minime 50mm, pannellatura in sandwich finito con due strati di laminato plastico
colore a scelta della DL, ferramenta, serratura e maniglia, coprifili in profilato di alluminio 6063. Colori a
scelta della DL. Nel prezzo sarà compreso ogni onere per trasporto, montaggio e quant'altro necessario al
completo e perfetto funzionamento. Comprese minimo nr. 3 chiavi.
euro (centocinquanta/00) mq 150,00

Nr. 4 Controtelaio di porta
004 Fornitura e posa in opera di controtelaio di porta in alluminio compreso ogni onere.

euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 5 Lattonerie accessorie in rame 8/10 mm
005 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse scossaline con giunte

rivettate e sigillate, in rame spessore 8/10 mm.
euro (quarantatre/60) mq 43,60

Nr. 6 Verniciatura per interni
006 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo,

compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la
rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
euro (cinque/64) mq 5,64

Nr. 7 Verniciatura di facciate esterne
007 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo, compreso idonea preparazione delle superfici

da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici
eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (otto/26) mq 8,26

Nr. 8 Demolizione di solaio
008 Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta

collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco. Per solai latero-cementizi per ogni centimetro di spessore.
euro (due/23) mq 2,23

Nr. 9 Rinforzo di muratura 3 cm
009 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5

tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci, spessore 3
cm.
euro (cinquantaquattro/41) mq 54,41

Nr. 10 Rinforzo di muratura oltre 3 cm
010 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5

tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci, per ogni cm
in piu'.
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euro (sei/66) mq 6,66

Nr. 11 Pannello in legno tipo OSB
011 Fornitura e posa in opera di pannello in legno tipo OSB da disporre in orizzontale su travetti in c.a. esistenti e

a chiusura di aperture finestrate esterne sul corpo di fabbrica principale. compreso fissaggi con tasselli,
ferramente, materiali ed ogni onere.
euro (quarantaotto/13) mq 48,13

Nr. 12 Scasso per la creazione di sedi di incastro
012 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame, fino a dimensioni cm 30x30x15. Codice

regionale: TOS17_02.B08.021.001.
euro (cinquantatre/30) cad 53,30

Nr. 13 Profilati di acciaio
013 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre,

tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale
in cantiere. Compreso le forature e compreso dadi, rondelle e viterie in acciaio inox. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento, travi di altezza oltre i 240 mm. Codice regionale: TOS17_01.B03.004.002.
euro (tre/75) kg 3,75

Nr. 14 Rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto
014 Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posato su telaio in ferro Boll. Ingg.

304.17.2.2.
euro (trentatre/90) mq 33,90

Nr. 15 Lamiera grecata di copertura
015 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro

fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio. Codice
regionale: TOS17_01.C03.031.007.
euro (ottantauno/96) mq 81,96

Nr. 16 Smontaggio e montaggio pannelli controsoffitto
016 Smontaggio e montaggio pannelli del controsoffitto, compreso fissaggi al solaio, stoccaggio temporaneo e

copertura con foglio di nylon, compreso trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
euro (diciassette/83) mq 17,83

Nr. 17 Tubazione sospesa
017 Fornitura e posa in opera di tubazione sospesa diametro 5250 mm in acciaio tipo "corten" con chiodatura

doppia nel diametro orizzontale, da inserire nell'atrio interno dell'ex ospedale, compreso la posa in opera di
cavetti di acciaio inox fissati con tasselli alla volta, come da indicazioni fornite dalla D.L., compreso i
ponteggi ed ogni onere per dare l'opera compita e finita a regola d'arte.
euro (settemila/00) a corpo 7´000,00

Nr. 18 Operaio edile Specializzato
018 Operaio edile Specializzato per lavori in economia. Codice regionale: TOS17_RU.M10.001.002.

euro (trentacinque/94) ora 35,94

Nr. 19 Realizzazione di traccia a pavimento
019 Realizzazione di traccia a pavimento per passaggio tubazioni di scarico acque reflue. La voce si intende

comprensiva del ripristino a grezzo del solaio e del massetto. Si intende escluso il ripristino della
pavimentazione.
euro (settantacinque/00) ml 75,00

Nr. 20 Demolizione locale tecnico
020 Demolizione locale tecnico

euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 21 Sistemazione idraulica esterna
021 Sistemazione idraulica esterna

euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 22 Revisione di pavimentazione esistente in marmo
022 Revisione di pavimentazione esistente in marmo a mattonelle o tipo palladiana/veneziana mediante stuccatura

degli elementi smossi, ripristino delle fughe, levigatura e lucidatura superficiale con levigatrice al diamante,
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pulizia finale. Compreso ogni onere, materiale e lavorazione necessaria a dare il titolo finito e a perfetta
regola d'arte.
euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 23 Zoccolino marmo nero
023 Fornitura e posa in opera di zoccolino di marmo bardiglio colore nero, simile all'esistente, da inserire ove il

precedente zoccolino è rotto o mancante, delle stesse dimensioni di quello esistente. Compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quaranta/73) ml 40,73

Nr. 24 Decoro in ceramica
024 Fornitura e posa in opera di decoro in ceramica smaltata dimensioni massime 30x30 cm, compreso

demolizione intonaci, muratura delle piastrelle cm. 10x10, colori a scelta della D.L., ripresa degli intonaci.
euro (ottantanove/02) cad 89,02

Nr. 25 Pulizia stanze interne
025 Pulizia completa di tutte le stanze, atrio ingresso, corridoi, bagni, infissi mediante lavaggio con

monospazzola, rimozione macchie vernici e colla ed impronte da superfici lavabili porte e infissi, deragnatura
completa, lavaggio e sanificazione servizi igienici wc, lavaggio vetri e infissi interni ed esterni, pulizia decori
a parete. Compreso ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro completo e finito.
euro (diecimilacinquecento/00) a corpo 10´500,00

Nr. 26 Recinzione metallica esterna
026 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica esterna da disporre lungo il perimetro del basamento degli

impianti esterni al n.c. 19, costituita da pannelli in acciaio tipo "corten" forati di altezza di 180 cm, compreso
montanti ancoraggi al basamento in c.a., cancello di accesso con serratura tipo Yale, ed ogni e qualsiasi onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 27 Condizionatore autonomo d'ambiente PF = 19,5 - PA = 7,9 - L = 50
027 Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una

sola unità esterna condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite
linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5
modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le unità interne, funzionanti
contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o
ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel
controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo
sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con
esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria
esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica
assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità
interna più lontana: L(m).
Unità esterna con PF = 19,5 - PA = 7,9 - L = 50.
euro (duemiladuecentotrentauno/00) cad 2´231,00

Nr. 28 Condizionatore autonomo d'ambiente PF = 7,4
028 Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento, utilizzante gas frigorifero ecologico, con una

sola unità esterna condensata in aria in grado di alimentare contemporaneamente 2 o 3 unità interne tramite
linea frigorifera unica con sdoppiamento in prossimità delle unità interne. L'unità esterna è disponibile in 5
modelli differenziati per potenza ed è corredata della carica di gas frigorifero. Le unità interne, funzionanti
contemporaneamente e dotate di un unico regolatore di temperatura a microprocessore (con comando a filo o
ad infrarossi), sono disponibili nelle versioni in vista a parete, in vista a soffitto, a cassetta da incasso nel
controsoffitto, a cassetta pensile a soffitto, oppure canalizzabile da incasso nel controsoffitto. Nel prezzo
sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere murarie di fissaggio con
esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Potenza frigorifera con aria
esterna a 35°C b.s.ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza elettrica
assorbita non superiore a: PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere dall' unità esterna all'unità
interna più lontana: L(m).
Unità interna in vista a parete con PF = 7,4.
euro (ottocentocinquantanove/00) cad 859,00

Nr. 29 Addolcitore
029 Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine

PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina
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per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre.
Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F).
DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115.
euro (milleottocentotrentauno/00) cad 1´831,00

Nr. 30 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100
030 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte

interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di
Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e
la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).  D x s = 40 x 3,7.
euro (quattro/64) ml 4,64

Nr. 31 Smantellamento e smaltimento degli impianti meccanici esistenti
031 Smantellamento e smaltimento degli impianti meccanici esistenti e presenti all'interno dell'edificio. La voce si

intende comprensiva dello smontaggio, carico, scarico e oneri per lo smaltimento di tutte le apparecchiature e
tubazioni. Rimarranno in essere gli idranti con le relative tubazioni.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per N° 4 proiettori ingresso
032 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per N° 4 proiettori ingresso, n°1 plafoniera di emergenza

a bandiera (compreso staffa di sostegno), allacciamento contatti magnetici allarme porte, predisposizione
allacciamento eventuali n° 2 porte automatiche, realizzato con tubazione rame completa di scatola di
derivazione, graffette ed accessori.
euro (millecinquecentotrenta/00) cad 1´530,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione
033 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione perimetrale con profilo Corner 20 20x20, ,Finitura

Grigio,Copertura Acidato, Strip LED 24V, 4000 K, 2100Lm/m, compreso alimentatori .Come da specifica
allegato . Sviluppo totale mt 17.4 circa.
euro (tremilaseicentotrenta/00) a corpo 3´630,00

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di Apparecchio lineare orientabile
034 Fornitura e posa in opera di Apparecchio lineare orientabile con staffe, realizzato in alluminio estruso e vetro

temprato con protezione IP66. Corpo in alluminio anodizzato EN AW 6060. Schermo in vetro temprato
trasparente. Colore Grigio. 1140 lm 4000°K. Alimentazione a 220V con alimentatore integrato. Ottica 45°.
Lunghezza 520mm. completo di staffe orientabili 125mm. Tipo RiverWall 1.0.
euro (cinquecentonovanta/00) cad 590,00

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di  KIT Comelit 8531
035 Fornitura e posa in opera di  KIT Comelit 8531 video citofonico su IP completo di  1 posto esterno ed 1

interno. Completo di scatole, cavi e collegamenti ad accessori . Rimane esclusa la configurazione del gateway
da effettuare dalla azienda che gestisce il CED.
euro (millecinquecentoottanta/00) cad 1´580,00

Nr. 36 Pulsante di sgancio
036 Pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e

tubazione fino al canale metallico, fornito e posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centoventicinque/00) cad 125,00

Nr. 37 Plafoniera di emergenza
037 Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN

60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di ""Modo
di Riposo"" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di
autonomia. Sono compresi: il LED; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori
di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Equivalente LED 11W (solo
emergenza) autonomia 1h, dispositivo autotest.
euro (centoquindici/00) n. 115,00

Nr. 38 Plafoniera di emergenza
038 Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN
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60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di ""Modo
di Riposo"" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di
autonomia. Sono compresi: il LED; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori
di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Equivalente LED 24W (solo
emergenza) autonomia 1h, dispositivo autotest.
euro (centoottantadue/00) n. 182,00

Nr. 39 Plafoniera di emergenza
039 Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN

60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di ""Modo
di Riposo"" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di
autonomia. Sono compresi: il LED; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori
di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Equivalente LED 24W (sempre
accesa) autonomia 1h, dispositivo autotest.
euro (duecentoventi/00) n. 220,00

Nr. 40 Oneri sicurezza
040 Oneri e costi per tutti gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, durante l'intera durata dei lavori, il

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori di cui al piano di
sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, relativo al cantiere in oggetto ed allegato al
progetto esecutivo, quali cartellonistica, segnaletica di sicurezza sulla strada, recinzioni, parapetti, dispositivi
di protezione individuale ecc.
euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

     Lucca, 23/10/2017

Il Tecnico
Dottt. Arch. Fabio Lo Jacono
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