
 

 

Società di ingegneria certificata ISO:9001 

Progettazione impianti tecnologici - Progettazione impianti elettrici 
Prevenzione incendi - Risparmio energetico 

 

 

 

Varesecontrolli s.r.l. 
Sede legale e amministrativa: Via Ticino 15 - 21100 Varese - tel. +39 0332 226470 - fax +39 0332 820811 

Cap. Soc. €. 20.800,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 01760160125 
C.C.I.A.A. Varese REA VA – 205406 

info@varesecontrolli.it                                                                  www.varesecontrolli.it 

 
Progetto esecutivo per l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi del  
Residence “European Training Centre”  

di Via al Lido, 9 
Gavirate (VA) 

 
OPERE EDILI, ELETTRICHE, MECCANICHE  

 

 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

Varese, 16 maggio 2018 
 

 VARESECONTROLLI S.r.l.  
 Ing. Dario Bellocchio  

 
 

 Cap Engineering S.r.l.  
 Ing. Attilio Bianchi 

 
 



1
File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

Rivelazione cunicolo
1E.13.040.0060 Cavo termosensibile :

1 1E.13.040.0060.a tarato per 68°C m € 18,05 54,07% 80,00 € 1.444,00 € 780,77
1E.13.020.0060 Interfacce analogiche:

2 1E.13.020.0060.h modulo 2 ingressi + 1 uscita cad € 145,41 1,68% 1,00 € 145,41 € 2,44

1E.02.020.0020

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico 
isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio 
opaco o trasparente fissato con viti.

3 1E.02.020.0020.d 190x140x70 mm cad € 18,52 52,70% 1,00 € 18,52 € 9,76
Elettromagneti porte tagliafuoco

1E.13.040.0140 Elettromagneti:

4

1E.13.040.0140.e

elettromagnete per porta tagliafuoco in contenitore di alluminio 
rinforzato completo di controplacca articolata e di pulsante di 
sblocco. Forza di ritenuta 40 daN, Alimentazione 24Vcc. Protezione 
IP52
(nr.1 deposito bagagli piano strada, nr.1 deposito alimenti cucina, 
nr.1 zona cucina/corridoio) cad € 95,18 25,65% 3,00 € 285,54 € 73,24

5

1E.12.060.0120

Alimentatore. Principali caratteristiche: alimentazione: 120-230 V~ 
50-60 Hz; assorbimento: 120 V: 440 mA; 230 V: 290 mA; tensione 
di uscita: 24 V con bobina di disaccoppiamento; tensione di uscita 
AUX: 24 V d.c.; corrente max totale in uscita: 800 mA

cad € 189,52 12,88% 3,00 € 568,56 € 73,23

6
E.13.040.0140.o

piastra di ancoraggio con rotazione fino a 120° per elettromagnete
cad € 43,91 22,23% 3,00 € 131,73 € 29,28

1E.13.020.0060 Interfacce analogiche:
7 1E.13.020.0060.h modulo 2 ingressi + 1 uscita cad € 145,41 1,68% 3,00 € 436,23 € 7,33

1E.02.020.0020

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico 
isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio 
opaco o trasparente fissato con viti.

8 1E.02.020.0020.d 190x140x70 mm cad € 18,52 52,70% 3,00 € 55,56 € 29,28
Interblocco unità di trattamento aria

CAPITOLO 01 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

CAPITOLO 01 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

1E.13.020.0030

Camera di analisi per condotte per la campionatura della corrente 
d'aria nelle condotte, possibilità di montaggio di rivelatori di fumo 
ottici, controllo costante della sensibilità e verifica degli allarmi della 
centrale, range dell'aria nel canale 2-20 m/s, contenitore in plastica 
robusta, coperchio trasparente per ispezione dei filcamera di analisi 
per condotte di ventilazione con custodia in ABS. E' previsto 
l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 
mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità 
dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 
20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per 
l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. 

9 1E.13.020.0030.a camera di analisi cad € 192,64 6,34% 8,00 € 1.541,12 € 97,71
10 1E.13.020.0030.b tubo di campionamento cm 150 cad € 23,73 51,45% 8,00 € 189,84 € 97,67
11 1E.13.020.0030.c barriera a sicurezza intrinseca cad € 44,15 55,29% 8,00 € 353,20 € 195,28

1E.13.020.0020 Rivelatori a sicurezza intrinseca, tipologie:
12 1E.13.020.0020.a ottico di fumo a basso profilo cad € 205,33 5,95% 8,00 € 1.642,64 € 97,74

13
1E.13.020.0020.b

modulo interfaccia per max 30 rivelatori ottici di fumo a sicurezza 
intrinseca cad € 120,45 10,14% 2,00 € 240,90 € 24,43

1E.13.020.0040 Basi ed accessori:
14 1E.13.020.0040.a base standard cad € 27,29 62,62% 8,00 € 218,32 € 136,71

1E.13.020.0060 Interfacce analogiche:
15 1E.13.020.0060.h modulo 2 ingressi + 1 uscita cad € 145,41 1,68% 8,00 € 1.163,28 € 19,54

1E.02.020.0020

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico 
isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio 
opaco o trasparente fissato con viti.

16 1E.02.020.0020.d 190x140x70 mm cad € 18,52 52,70% 8,00 € 148,16 € 78,08
Sgancio elettrico fotovoltaico
Sgancio elettrico coordinato dei nr.6 inverter presenti sul piano di 
copertura da pulsante posto in reception

1E.13.020.0060 Interfacce analogiche:
17 1E.13.020.0060.h modulo 2 ingressi + 1 uscita cad € 145,41 1,68% 7,00 € 1.017,87 € 17,10

1E.02.020.0020

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico 
isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio 
opaco o trasparente fissato con viti.

18 1E.02.020.0020.d 190x140x70 mm cad € 18,52 52,70% 7,00 € 129,64 € 68,32
Miscellanea - Cavi e condutture

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

CAPITOLO 01 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

1E.13.060.0010

Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, 
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.

19 1E.13.060.0010.c 2x1.5 mmq m € 7,49 65,29% 200,00 € 1.498,00 € 978,04

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante 
in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina 
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 
20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:

20 1E.02.040.0095.a 3x1.5 mm² m € 2,34 44,44% 50,00 € 117,00 € 51,99
21 1E.02.040.0095.b 3x2.5 mm² m € 2,70 38,52% 50,00 € 135,00 € 52,00

1E.02.040.0110

Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con 
elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a 
norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e 
di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni:

22 1E.02.040.0110.a 1,5 mm² m € 1,13 64,60% 250,00 € 282,50 € 182,50
23 1E.02.040.0110.b 2,5 mm² m € 1,23 59,35% 500,00 € 615,00 € 365,00

1E.02.030.0080

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare 
aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X

24 1E.02.030.0080.a 22x10 mm m € 10,10 72,48% 100,00 € 1.010,00 € 732,05

1E.02.010.0020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme 
CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli 
accessori di fissaggio.

25 1E.02.010.0020.b diam. 20mm m € 6,84 71,49% 100,00 € 684,00 € 488,99
26 1E.02.010.0020.d diam. 32mm m € 11,66 62,78% 200,00 € 2.332,00 € 1.464,03

Nuove linee di alimentazione

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

CAPITOLO 01 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

1E.03.030.0310

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con 
certificato di prove e
collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni 
polo attivo; adatto per il
montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette 
frontali per il riarmo e la
segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione 
non inferiore a 6 kA a cos
fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, 
manovra e tasto di prova senza
dispositivo di esclusione, nelle tipologie:

27 1E.03.030.0310.b 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,3 A cad € 75,00 8,13% 3,00 € 225,00 € 18,29
1E.13.060 Manodopera 

MA.00.060

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
- programmazione centrale;
- redazione disegni "AS BUILT" con mappatura dell'impianto di 
rivelazione fumi esistente

28 MA.00.060.0000 Capo squadra impianti tecnologici € 35,57 80,46% 40,00 € 1.422,80 € 1.144,78
29 MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ora € 26,55 80,45% 80,00 € 2.124,00 € 1.708,76
30 MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ora € 66,11 80,46% 8,00 € 528,88 € 425,54

TOTALE 45,64% € 20.704,70 € 9.449,90

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

Lampade

1

NPE.02.001

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per 
illuminazione di emergenza conforme a CEI EN 60598-2-22 con 
corpo in materiale plastico resistente al filo incandescente fino ad 
850°C, grado di protezione IP65, installabile a parete o in scatola 
da incasso per parete o controsoffitto, dotato di cornice colorata 
intercambiabile, equipaggiato con sorgente luminosa LED, flusso 
medio 250 lumen, di tipo SE, alimentata da batteria al Litio 
autonomia non inferiore ad 1h, ricarica completa in 12h con led di 
autodiagnosi

cad € 174,79 17,16% 30,00 € 5.243,70 € 900,00

2

NPE.02.002

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per 
illuminazione di emergenza conforme a EN 60598-1, EN 60598- 2-
22, EN 60598-2-8, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347- 2-13, EN 
62031, EN 62384, grado di protezione IP65, equipaggiato con nr.2 
sorgenti luminose LED orientabili, flusso medio SE 2000lm, batteria 
12V 7Ah al piombo, classe di isolamento II, ricarica completa in 
24h (marca Linergy modello Dual Led o similare)

cad € 1.023,77 11,72% 1,00 € 1.023,77 € 120,00
Condutture

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante 
in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina 
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 
20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:

3 1E.02.040.0095.a 3x1.5 mm² m € 2,34 44,44% 300,00 € 702,00 € 311,97

1E.02.040.0110

Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con 
elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a 
norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e 
di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni:

4 1E.02.040.0110.a 1,5 mm² m € 1,13 64,60% 600,00 € 678,00 € 437,99

1E.02.030.0080

Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare 
aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X

5 1E.02.030.0080.a 22x10 mm m € 10,10 72,48% 150,00 € 1.515,00 € 1.098,07

CAPITOLO 02 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
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N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €
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manodopera €

CAPITOLO 02 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

1E.02.010.0020

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme 
CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli 
accessori di fissaggio.

6 1E.02.010.0020.b diam. 20mm m € 6,84 71,49% 100,00 € 684,00 € 488,99
Mano d'opera

MA.00.060

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
- messa in funzione e collaudo impianto;
- verifiche illuminotecniche;
- redazione verbale di verifica;

7 MA.00.060.0000 Capo squadra impianti tecnologici € 35,57 80,46% 8,00 € 284,56 € 228,96
8 MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ora € 26,55 80,45% 40,00 € 1.062,00 € 854,38
9 MA.00.060.0020 Tecnico abilitato ora € 66,11 80,46% 8,00 € 528,88 € 425,54

TOTALE 41,51% € 11.721,91 € 4.865,89

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

Implementazione in reception di sistema di sgancio:
- Generale BT;
- Gruppo elettrogeno;
- Fotovoltaico;
- UPS;
- Soccorritore illuminazione emergenza,

1E.13.060
Reception 
Installazione dei pulsanti e collegamento dei circuiti

1

NPE.03.001

Fornitura e posa in opera di pulsante illuminabile per comando di 
emergenza equipaggiato con contatto 1NA/NC 10A AC1 azionabile 
manualmente o a rottura di vetro (vetro frangibile "sicur push") con 
involucro a  doppio isolamento in materiale termoplastico rinforzato 
e resistente ai raggi UV di colore rosso con grado di protezione 
IP55 predisposto per installazione led di segnalazione integrità 
circuito cad € 37,46 26,70% 5,00 € 187,28 € 50,00

2
NPE.03.002

Fornitura di untà LED di segnalazione integrità del circuito di 
emergenza con tensione di alimentazione 230V cad € 8,74 22,88% 5,00 € 43,70 € 10,00

3
NPE.03.003

Contatto ausiliario in commutazione istantaneo 1NA/NC 230V 6A 
AC15 cad € 9,36 37,38% 5,00 € 46,82 € 17,50

1E.02.040.0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante 
in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina 
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 
20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione 
nominale:

4 1E.02.040.0095.a 3x1.5 mm² m € 2,34 44,44% 300,00 € 702,00 € 311,97

1E.13.060

Sezionamento fotovoltaico
Realizzazione di sistema di sgancio in prossimità di ciascun inverter

5

NPE.03.004

Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, 
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura 
interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, 
predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici 
targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, da 18 
moduli cad € 37,46 26,70% 3,00 € 112,37 € 30,00

CAPITOLO 03 - SGANCI ELETTRICI

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta



8
File: 170305D004
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N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

CAPITOLO 03 - SGANCI ELETTRICI

6

NPE.03.005

Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, 
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura 
interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, 
predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici 
targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, da 12 
moduli cad € 31,21 32,04% 3,00 € 93,64 € 30,00

7

NPE.03.006

Interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 16A - 
Vn= 800Vd.c. caratteristica di intervento B, potere di interruzione 
4,5kA, tensione di isolamento 1000 Vd.c., tensione nominale 
d'impulso 8kV cad € 93,64 16,02% 15,00 € 1.404,56 € 225,00

8
NPE.03.007

Bobina di sgancio a lancio di corrente per Vn= 110-415Vac e 110-
125Vdc - 1 modulo cad € 43,70 34,33% 15,00 € 655,46 € 225,00

9

NPE.03.008

Contatto ausiliario di forma compatta in commutazione istantaneo 
modificabile in contatto di scattato relè di tipo 1NA/NC 230V 6A 
AC15 affiancabile ad interruttore modulare bi-tri-tetrapolare (0,5 
mod) cad € 31,21 25,63% 15,00 € 468,19 € 120,00

10

NPE.03.009

Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, 
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura 
interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, 
predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici 
targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, da 4 
moduli cad € 24,97 40,05% 6,00 € 149,82 € 60,00

1E.03.060.0060
Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in
contenitore isolante, nelle tipologie:

11 1E.03.060.0060.c 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm cad € 18,71 55,26% 6,00 € 112,26 € 62,03
Miscellanea - Cavi e condutture

1E.13.060.0010

Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, 
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.

12 1E.13.060.0010.c 2x1.5 mmq m € 7,49 65,29% 100,00 € 749,00 € 489,02

1E.02.040.0085

Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in 
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina  termoplastica 
di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di 
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

13 1E.02.040.0085.a 2x1.5 mm² m € 1,88 43,62% 150,00 € 282,00 € 123,01

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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File: 170305D004
Rif: SF/2879/E03

N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

CAPITOLO 03 - SGANCI ELETTRICI

1E.13.060 Segnaletica
2C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

2C.09.450.0010
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di 
vario tipo, posti in opera:

14
2C.09.450.0010.a

superficie fino a 5 dm²
- Impianto fotovoltaico in tensione (x5);
- Pulsante di sgancio elettrico (x5); cad € 11,49 66,49% 10,00 € 114,90 € 76,40

1E.13.060 Manodopera 

MA.00.060

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
- programmazione centrale;
- redazione disegni "AS BUILT" con mappatura dell'impianto di 
rivelazione fumi esistente

15 MA.00.060.0000 Capo squadra impianti tecnologici € 35,57 80,46% 8,00 € 284,56 € 228,96
16 MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ora € 26,55 80,45% 80,00 € 2.124,00 € 1.708,76

TOTALE 50,03% € 7.530,55 € 3.767,65

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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N° 
ord.

Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

Attacco autopompa:

1

1M.12.020.0060.a

Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, 
composti da: una saracinesca,
valvola di ritegno, valvola di sicurezza e rubinetti idranti. - con 
estremità filettate DN80 e 1 idrante cad € 347,85 44,91% 1,00 € 347,85 € 156,22

2
1M.12.020.0060.s

completamento: cassetta da esterno in acciaio inox con portello in 
alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa fino a 
DN100 cad € 280,26 20,90% 1,00 € 280,26 € 58,57

3
1M.13.150.0070.a

Valvole di ritegno a CLAPET, flangiate. Disco gommato; approvato 
UL/FM. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80 cad € 439,66 7,11% 2,00 € 879,32 € 62,52

4
1M.12.030.0060.e

Accessori e completamenti per impianti sprinkler:- pressostato 
d'allarme regolabile a 2 contatti
(Mancanza pressione acquedotto) cad € 91,40 8,54% 1,00 € 91,40 € 7,81

5
1M.04.060.0020.b

Manometri:- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e 
indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di 
prova cad € 30,86 31,63% 1,00 € 30,86 € 9,76

6

1M.14.020.0010.f

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 
serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con 
raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, 
guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia 
per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere 
applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro 
nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 3,2 mm

m € 34,02 67,43% 60,00 € 2.041,20 € 1.376,38

7

1M.13.010.0020.c

Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40
Attacchi filettati tipo gas F/F.
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in 
alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25 cad € 21,86 53,61% 1,00 € 21,86 € 11,72

1E.13.060 Segnaletica
2C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

2C.09.450.0010
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di 
vario tipo, posti in opera:

8
2C.09.450.0010.a

superficie fino a 5 dm²
- Attacco autopompa VVF - Presisone massima 12bar (x1);
- Impianto a secco con valvola di drenaggio (x1); cad € 11,49 66,49% 2,00 € 22,98 € 15,28

1E.13.060 Manodopera 

CAPITOLO 04 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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N° 
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Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

CAPITOLO 04 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF

MA.00.060

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
- Montaggio apparecchiature;
- Collaudo impianto.

9 MA.00.060.0000 Capo squadra impianti tecnologici ora € 35,57 80,46% 8,00 € 284,56 € 228,96
10 MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ora € 26,55 80,45% 16,00 € 424,80 € 341,75

TOTALE 51,28% € 4.425,09 € 2.268,97

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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N° 
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Art. Elenco Prezzi DESCRIZIONE U.M.
Prezzo

unitario €.
% Inc. M.O. Q.tà Prezzo totale €

Costo 
manodopera €

Opere in economia
1 MA.00.005.0002 Caposquadra edile h € 41,00 80,10% 16,00 € 656,00 € 525,46
2 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile h € 37,54 80,10% 40,00 € 1.501,60 € 1.202,78
3 MA.00.060.0000 Capo squadra impianti tecnologici h € 35,81 80,09% 16,00 € 572,96 € 458,88
4 MA.00.060.0005 Operaio specializzato montatore di I livello h € 31,16 80,10% 40,00 € 1.246,40 € 998,37

5
1C.09.060.0020.f

Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature 
o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale 
termoespandente. Per tubi con diametro: Ø 110 cad € 63,33 15,87% 10,00 € 633,30 € 100,50

6

1C.09.060.0010.c

Protezione REI 120 di tubi combustibili realizzata con nastro 
termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di 
barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza
avvolgimento: Ø 110, lunghezza 1250 mm cad € 48,49 18,43% 15,00 € 727,35 € 134,05

7

1C.09.040.0010

Tamponamento REI 60-180 di aperture interessate da cavi elettrici 
passanti realizzato con pannello rigido a base di perlite espansa 
rinforzato con fibre di vetro, spessore 40 mm e
rivestimento sui due lati con malta antincendio spessore 30 mm.

mq € 106,44 44,01% 30,00 € 3.193,20 € 1.405,33

8

1C.09.060.0010..b

Protezione REI 60-120 di tubi combustibili realizzata con nastro 
termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di 
barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza
avvolgimento: Ø 75, lunghezza 600 mm cad € 28,18 28,32% 6,00 € 169,08 € 47,88

9

1C.09.040.0040

Setto tagliafuoco REI 60-120 a parete o a soffitto realizzato con due 
pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani 
passaggio cavi e canaline elettriche. Compresi i
pannelli rivestiti all'esterno con strato ceramico refrattario, ognuno 
dello spessore di 30 mm; l'incollaggio con collante refrattario 
sublimante; la sigillatura dei bordi e dei giunti con mastice 
intumescente; i tagli, gli sfridi e gli adattamenti. Misurazione: al 
netto di superfici di tubi e cavi mq € 248,00 24,07% 2,00 € 496,00 € 119,39

10

1C.09.040.0030.a

Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con 
sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici 
e tubi. Compresi i sacchetti a base
di miscela intumescente, granulato di grafite ed additivi inerti con 
involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro 
incombustibile; la loro posa a giunti sfalsati e con
sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di 
tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 10 cm, con elementi da 
340x100x25 mq € 796,41 5,57% 1,50 € 1.194,62 € 66,54

CAPITOLO 04 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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CAPITOLO 04 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF

11

1C.09.100.0010.b

Sigillatura REI 60-120 di giunto con mastice sigillante refrattario a 
base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per 
una profondità minima di 130 mm. Per larghezza
del giunto: da 31 a 50 mm m € 22,53 31,38% 0,50 € 11,27 € 3,53

12
1C.09.060.0020.c

Protezione antifuoco REI 60-180 di tubi combustibili passanti 
murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale 
termoespandente. Per tubi con diametro: Ø 90 cad € 59,66 15,69% 3,00 € 178,98 € 28,08

13

1C.09.040.0030.c

Setto tagliafuoco a parete o a soffitto (REI 120 - 180) realizzato con 
sacchetti termoespandenti, a chiusura vani passaggio cavi elettrici 
e tubi. Compresi i sacchetti a base di miscela intumescente, 
granulato di grafite ed additivi inerti con involucro interno in 
polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile; la loro posa 
a giunti sfalsati e con
sovrapposizione di 2-3 cm. Misurazione: al netto delle superfici di 
tubi e cavi. Per i seguenti spessori di setto: 20 cm, con elementi da 
170x200x35 mq € 1.303,19 4,25% 2,00 € 2.606,38 € 110,77

14

1C.09.100.0040.d

Sigillatura REI 60-180 di giunti di dilatazione con guarnizione 
antincendio costituita da guaina in tessuto minerale contenente 
fibre minerali e componenti termoespandenti, subliminanti e 
isolanti. Per larghezza dei giunti: fino a 50 mm m € 39,56 9,00% 5,00 € 197,80 € 17,80

15
1C.09.060.0020.g

Protezione antifuoco REI 60-180 di tubi combustibili passanti 
murature o solette, realizzata con collare in acciaio inox e materiale 
termoespandente. Per tubi con diametro: Ø 125 cad € 74,15 14,01% 80,00 € 5.932,00 € 831,07

16

1C.09.060.0010.c

Protezione REI 60-120 di tubi combustibili realizzata con nastro 
termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di 
barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza
avvolgimento: Ø 110, lunghezza 1250 mm cad € 48,49 18,43% 1,00 € 48,49 € 8,94

17

1C.09.040.0020

Diaframma tagliafuoco REI 60-180 a parete o a soffitto realizzato 
con malta premiscelata antincendio a chiusura di passaggi di cavi 
elettrici e di tubi metallici, spessore minimo 15 cm.
Compresa la malta applicata manualmente o con pompa a bassa 
pressione, le casserature, i piani di lavoro. Misurazione: vuoto per 
pieno.

mq € 114,73 42,32% 2,00 € 229,46 € 97,11
1E.13.060 Segnaletica
2C.09 PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE
2C.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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CAPITOLO 04 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF

2C.09.450.0010
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di 
vario tipo, posti in opera:

18
2C.09.450.0010.a

superficie fino a 5 dm²
- Attacco autopompa VVF - Presisone massima 12bar (x1);
- Impianto a secco con valvola di drenaggio (x1); cad € 11,49 66,49% 2,00 € 22,98 € 15,28

1E.13.060 Manodopera 

MA.00.060

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI
- Montaggio apparecchiature;
- Collaudo impianto.

19 MA.00.060.0000 Capo squadra impianti tecnologici ora € 35,57 80,46% 8,00 € 284,56 € 228,96
20 MA.00.060.0015 Operaio comune impiantista ora € 26,55 80,45% 16,00 € 424,80 € 341,75

TOTALE 33,17% € 20.327,22 € 6.742,48

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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unitario €.
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manodopera €

Impianto di cantiere

1

Realizzazione di impianto di cantiere comprensivo di:
quadro elettrico di cantiere, composto da stazione centrale e 
diramazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;    
impianto di messa a terra con dispersori a picchetto, cartellonistica 
e ogni altro onere necessario per l'esecuzione dei lavori stessi a 
perfetta regola d'arte, il tutto eseguito nel rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza, comprensivo delle relative disinstallazioni finali 

cad € 2.000,00 68,00% 1,00 € 2.000,00 € 1.360,00
Assistenze per la compartimentazione dei passaggi 
impiantistici

2
Assistenze per la compartimentazione dei passaggi impiantistici, 
valutata in percentuale del 20% sull'importo per la 
compartimentazione dei passaggi impiantistici cad € 4.065,44 80,10% 1,00 € 4.065,44 € 3.256,42
Sostituzione porte di sicurezza fronte sud, piano g iardino 
(C01.1)

3
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 6,00 € 60,00 € 48,06

4
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 6,00 € 240,00 € 172,80

5
Rimozione e smaltimento di porta esistente (entrambe le ante) con 
relativo riporto dei telai cad € 100,00 78,00% 6,00 € 600,00 € 468,00

6

Fornitura e posa di: porta ad anta singola in alluminio comprensiva 
di riporto telaio, con dimensioni e sezioni dei profili come quelle 
esistenti, con apertura verso sinistra e sistema antipanico con push 
bar, vetro camera anti infortunio basso emissivo stratificato su 
entrambi i lati con caratterisiche identiche a quello esistente; colore 
come esistente cad € 2.100,00 45,00% 6,00 € 12.600,00 € 5.670,00
Adeguamento porta n.007, piano giardino
(C01.2)

7
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

8
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc); 
successiva rimozione a fine lavori cad € 30,00 72,00% 1,00 € 30,00 € 21,60

CAPITOLO 06 - OPERE EDILI

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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CAPITOLO 06 - OPERE EDILI

9
Smontaggio porta, rettifica porta, saldatura dei fermi superiore e 
inferiore, successivo rimontaggio cad € 200,00 62,00% 1,00 € 200,00 € 124,00

10
Rimozione e smaltimento di riscontri superiore e inferiore, sistema 
antipanico su entrambe le ante e sganci (picchetti) superiore e 
inferiore cad € 100,00 72,00% 1,00 € 100,00 € 72,00

11
Fornitura e posa di sistema antipanico con push bar su entrambe le 
ante e riscontri a pavimento e su architrave. cad € 400,00 52,00% 1,00 € 400,00 € 208,00

Sostituzione porte US su fronte ovest, piano strada  e piano 
Camere (C02.1 – C03.1)

13
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 2,00 € 20,00 € 16,02

14
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 2,00 € 80,00 € 57,60

15
Disattivazione del sistema di anti intrusione e successiva 
reinstallazione a lavori terminati cad € 40,00 80,10% 2,00 € 80,00 € 64,08

16
Rimozione e smaltimento di: porta esistente con relativo 
controtelaio costituita da n. 2 ante cad € 50,00 72,00% 2,00 € 100,00 € 72,00

17
Demolizione e smaltimento di: 4cm di "cappotto" sulle spallette 
perimetrali e sulla spalletta lato cerniere, smusso di 45° verso 
l'esterno cad € 100,00 76,00% 2,00 € 200,00 € 152,00

18

Fornitura e posa di porta ad anta singola in alluminio comprensiva 
di controtelaio, con dimensioni e sezioni dei profili come quelli 
esistenti, con apertura verso sinistra e sistema antipanico con push 
bar, vetro camera anti infortunio basso emissivo stratificato su 
entrambi i lati con caratterisiche identiche a quello esistente; colore 
come esistente cad € 2.250,00 45,00% 2,00 € 4.500,00 € 2.025,00

19 Rasatura e tinteggiatura delle spallette cad € 200,00 68,00% 2,00 € 400,00 € 272,00
Adeguamento porta n.113, piano strada (C02.2)

20
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

21
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc); 
successiva rimozione a fine lavori cad € 30,00 72,00% 1,00 € 30,00 € 21,60

22
Smontaggio porta, rettifica porta, saldatura dei fermi superiore e 
inferiore, successivo rimontaggio cad € 200,00 75,00% 1,00 € 200,00 € 150,00

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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CAPITOLO 06 - OPERE EDILI

23
Rimozione e smaltimento di: coprifili su entrambi i lati della porta, 
riscontri superiore e inferiore, sistema antipanico su entrambe le 
ante, sganci (picchetti) superiore e inferiore cad € 200,00 75,00% 1,00 € 200,00 € 150,00

24

Fornitura e posa di: coprifili in lamierino estruso di alluminio color 
bianco su entrambi i lati della porta, sistema antipanico con push 
bar su entrambe le ante,riscontri a pavimento e su architrave

cad € 490,00 48,00% 1,00 € 490,00 € 235,20
Adeguamento porta n.111, piano strada (C02.3)

25
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

26
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc); 
successiva rimozione a fine lavori cad € 30,00 72,00% 1,00 € 30,00 € 21,60

27
Rimozione e smaltimento di: coprifili su entrambi i lati della porta, 
riscontri superiore e inferiore, sistema antipanico su entrambe le 
ante, sganci (picchetti) superiore e inferiore cad € 200,00 75,00% 1,00 € 200,00 € 150,00

28

Fornitura e posa di: coprifili in lamierino estruso di alluminio color 
bianco su entrambi i lati della porta, sistema antipanico con push 
bar su entrambe le ante,riscontri a pavimento e su architrave

cad € 490,00 72,00% 1,00 € 490,00 € 352,80

29
Creazione di nicchia per incasso maniglia anta grossa comprensiva 
di tinteggiatura dell'area interessata dalla lavorazione

cad € 100,00 53,00% 1,00 € 100,00 € 53,00
Sostituzione porta n.132, piano strada (C02.4)

30
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

31
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 1,00 € 40,00 € 28,80

32
Disattivazione del sistema di anti intrusione e successiva 
reinstallazione a lavori terminati cad € 40,00 80,10% 1,00 € 40,00 € 32,04

33
Rimozione e smaltimento di: porta esistente con relativo 
controtelaio costituita da n. 2 ante cad € 50,00 75,00% 1,00 € 50,00 € 37,50

34 Demolizione e smaltimento di spallette esterne cad € 150,00 78,00% 1,00 € 150,00 € 117,00

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta
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CAPITOLO 06 - OPERE EDILI

35

Fornitura e posa di porta ad anta singola in alluminio comprensiva 
di controtelaio, con dimensioni e sezioni dei profili come quelli 
esistenti, con apertura verso sinistra e sistema antipanico con push 
bar, vetro camera anti infortunio basso emissivo stratificato su 
entrambi i lati con caratterisiche identiche a quello esistente; colore 
come esistente cad € 2.250,00 45,00% 1,00 € 2.250,00 € 1.012,50

36 Rasatura e tinteggiatura delle spallette cad € 200,00 68,00% 1,00 € 200,00 € 136,00
Adeguamento aerazione deposito e transito impianti,  piano 
giardino (C01.3)

37
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

38
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 1,00 € 40,00 € 28,80

39 Rimozione e smaltimento griglia esistente (su muro) cad € 20,00 78,00% 1,00 € 20,00 € 15,60
40 Rimozione e smaltimento grigliato esistente (su bocca di lupo) cad € 20,00 72,00% 1,00 € 20,00 € 14,40

41
Taglio del cemento armato per allargare il vano muro, da 110x107h 
a 110x170h cad € 500,00 78,00% 1,00 € 500,00 € 390,00

42
Taglio del cemento armato per modificare il perimetro della "bocca 
di lupo", da 97x130 a 97x170, comprensivo di scavi cad € 400,00 78,00% 1,00 € 400,00 € 312,00

43
Ricostruzione del perimetro (lati corti) della bocca di lupo con 
calcestruzzo armato, comprensivo di impermeabilizzazione e di 
risistemazione del giardino cad € 400,00 70,00% 1,00 € 400,00 € 280,00

44
Fornitura e posa di grigliato antitacco 97x170, maglia 15x76, barre 
portanti 40x2mm, barre secondarie diametro 4mm per "bocca di 
lupo", peso 47,4/mq cad € 350,00 46,00% 1,00 € 350,00 € 161,00

45
Fornitura e posa di grigliato 97x170, maglia 15x76, barre portanti 
40x2mm, barre secondarie diametro 4mm per "muro", peso 
47,4/mq cad € 350,00 46,00% 1,00 € 350,00 € 161,00

Adeguamento aerazione deposito pulizie 1, deposito 1, ufficio 
cancelleria, deposito 2, deposito 3, piano strada ( C02.5)

46
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 6,00 € 60,00 € 48,06

47
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc); 
successiva rimozione a fine lavori cad € 30,00 72,00% 6,00 € 180,00 € 129,60
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48 Rimozione e smaltimento delle griglie esistenti cad € 20,00 75,00% 6,00 € 120,00 € 90,00

49
Allargamento del foro di aerazione su serramaneto e installazione di 
griglie che non diminuiscano la superficie aerante indicata in 
progetto cad € 300,00 70,00% 6,00 € 1.800,00 € 1.260,00
Adeguamento aerazione tra deposito pulizie 2 e depo sito 1, tra 
deposito 4 e deposito 3, piano strada (C02.6)

50
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 2,00 € 20,00 € 16,02

51
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 2,00 € 80,00 € 57,60

52 Rimozione e smaltimento delle griglie esistenti cad € 50,00 75,00% 2,00 € 100,00 € 75,00

53

Allargamento del foro di areazione su parete in cartongesso e 
installazione di griglie che non diminuiscano la superficie aerante 
indicata in progetto; tineggiatura finale dell'area interessata

cad € 150,00 78,00% 2,00 € 300,00 € 234,00
Adeguamento aerazione deposito bagagli, piano strad a
(C02.7)

54
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

55
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 1,00 € 40,00 € 28,80

56 Rimozione e smaltimento del serramento esistente cad € 30,00 75,00% 1,00 € 30,00 € 22,50

57
Fornitura e posa di serramento con caratteristiche e colore uguali a 
quello esistente, con parte apribile per aero-illuminazionee e parte 
fissa per arazione permanante cad € 1.000,00 78,00% 1,00 € 1.000,00 € 780,00
Adeguamento aerazione deposito e ripostiglio, piano  camere 
(C03.2)

58
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

59
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 1,00 € 40,00 € 28,80
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60
Rimozione e smaltimento delle lamelle esistenti all'interno delle 
griglie e sostituzione con lamelle che non diminuiscano la superficie 
aerante cad € 250,00 75,00% 1,00 € 250,00 € 187,50

61
Sostituzione delle griglie esistenti con griglie che non diminuiscano 
la superficie aerante cad € 50,00 59,00% 2,00 € 100,00 € 59,00

Adeguamento aerazione vano scala, piano copertura ( E14)

62
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

63
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc) e 
fornitura e posa di pannellatura provvisionale di sicurezza (per una 
notte); successiva rimozione a fine lavori cad € 40,00 72,00% 1,00 € 40,00 € 28,80

64 Rimozione e smaltimento del serramento esistente cad € 20,00 78,00% 1,00 € 20,00 € 15,60

65
Sostituzione del serramento esistente con serramento con retina al 
fine di avere almeno 1mq di sup.aerante; cad € 500,00 59,00% 1,00 € 500,00 € 295,00

66
Fornitura e posa di pensilina arco prefabbricata, alveolare 
trasparente 120x80 da fissare alla muratura esistente. cad € 1.100,00 44,00% 1,00 € 1.100,00 € 484,00

Installazione corrimano su scala esterna, piano str ada (C03.3)

67
Sopralluogo con serramentista / fabbro / impresa edile, rilievo di 
dettaglio, constatazione dei serramenti esistenti, verifica della 
soluzione proposta cad € 10,00 80,10% 1,00 € 10,00 € 8,01

68
Messa in sicurezza dell' area di lavoro (perimetrazione, etc); 
successiva rimozione a fine lavori cad € 30,00 72,00% 1,00 € 30,00 € 21,60

69
Fornitura e posa di corrimano in ferro diam. 50 mm sul lato esterno 
della scala. Verniciato come elementi metallici esistenti m € 60,00 49,00% 10,00 € 600,00 € 294,00
Piano camere: spazio calmo disabili (C02.8)

70
Fornitura di parapetto autoportante tipo sicurpal-autoportante, 
sviluppo 4,5+4,5+4,5=13,5m, come da offerta allegata cad € 1.192,00 49,50% 1,00 € 1.192,00 € 590,04

71
Montaggio di parapetto autoportante tipo sicurpal-autoportante, 
sviluppo 4,5+4,5+4,5=13,5m, come da offerta allegata cad € 600,00 49,50% 1,00 € 600,00 € 297,00

72
Solo fornitura pavimentazione per superfici esterne: in quadrotti di 
cls granulato, cm 50x50, sp.2cm, posata a secco sulla copertura 
esistente. Colore a scelta del D.L. mq € 14,00 49,50% 97,17 € 1.360,38 € 673,39
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73

Solo posa pavimentazione per superfici esterne: in quadrotti di cls 
granulato, cm 50x50, sp.2cm, posata a secco sulla copertura 
esistente. Colore a scelta del D.L. Compreso scarico, sollevamento 
e distribuzione ai piani, smaltimento dei materiali di risulta e scarti 
di lavorazione, guardiania dei propri materiali. mq € 7,00 75,00% 97,17 € 680,19 € 510,14

TOTALE 56,91% € 42.558,01 € 24.218,96

Elaborato di proprietà dello varesecontrolli - Riproduzione anche parziale e divulgazione sono permessi solo con autorizzazione scritta



22
File: 160733D012
Rif: DL/0933/E03

1

2

3

4

5

6

7

RIASSUNTO OPERE

CAPITOLO OPERE PREZZO TOTALE €
COSTO

MANODOPERA €

CAPITOLO 01 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO € 20.704,70 € 9.449,90

CAPITOLO 02 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA € 11.721,91 € 4.865,89

CAPITOLO 03 - SGANCI ELETTRICI € 7.530,55 € 3.767,65

CAPITOLO 04 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF € 4.425,09 € 2.268,97

CAPITOLO 05 - COMPARTIMENTAZIONI € 20.327,22 € 6.742,48

CAPITOLO 06 - OPERE EDILI € 42.558,01 € 24.218,96

IMPORTI TOTALI € 107.267,48 € 51.313,85

ONERI PER LA SICUREZZA D.L. 81/2008 (non soggetti a ribassi e sconti)
D.P.I.  dotazione degli addetti.
Noleggio cassetta pronto soccorso conforme a normativa vigente.
Fornitura e posa in opera di cartellonistica recante norme antinfortunistiche e di 
divieto.

€ 4.290,70

TOTALE + I.V.A. € 122.714,00

IMPORTO TOTALE SICUREZZA € 4.290,70

TOTALE GENERALE € 111.558,18

I.V.A. 10% € 11.155,82
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