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4 A.1

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M.

Operaio Specializzato ora

Operaio Qualificato ora

Operaio Comune ora

Smontaggio di plafoniera neon esistente, eliminazione connessioni elettriche,
tubi neon e relativa carcassa, con accatastamento dentro area recinatata
allinterno del cantiere e quant'altro necessario per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. cado
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PREZZO

€ 25,47

€ 23,67

€ 21 ,32

€ 11,24

5 A.2

6 A.3

7 A.4

8 A.5

9 A.6

10 M.1

11 M.2

12 M.3

13 M.4

Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli in fibra minerale
biosolubile delle dimensioni di mm.600x600x14, classe di reazione al fuoco 1,
resistenza all'umidità 90%, isolamento acustico 30>dB<35, riflessione
luminosa 75<%<85, orditura di sostegno in alluminio preverniciato con profili
portanti da mm.24, cornice perimetrale a L da mm.24, traversino da mm.24
classe di reazione al fuoco O, isolamento acustico =32dB, riflessione
luminosa 83%, compresi i pendini di sospensione, i ponti di servizio,
l'eventuale smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Serramenti fissi realizzati con struttura portante in profilati di alluminio
preverniciato RAL standard, della serie" NC45 INTERNATIONAL," nei colori a
scelta della D.L., con montanti verticali disposti alla equidistanza di cm.80/100
ed orizzontali posti a cm. 90 e cm.210 da quota pavimento, chiusura con vetri
antisfondamento da conteggiare a parte, in opera compreso fissaggio,
accessori, l'onere del ponteggio, ogni e qualsiasi altro onere per attrezzature,
manodopera e mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura, taglio a misura e posa in opera di lastre di vetro antisfondamento
trasparente da mm.6-7, resistente all'urto, con pellicola all'interno, da infilarsi o
fissare con guarnizioni in apposite guide, in opera su serramenti o telai di
legno o metallo, compresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura delle guarnizioni e
quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannelli in fibra minerale biosolubile per
controsoffitto, avente dimensioni di mm.600x600x14, classe di reazione al
fuoco 1, resistenza all'umidità 90%, isolamento acustico 30>dB<35,
riflessione luminosa 75<%<85, l'eventuale smontaggio e rimontaggio di corpi
illuminanti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Manutenzione impianto elettrico, compreso il rifacimento parziale della linea di
alimentazione principale, sotto traccia, con eventuale sostituzione quadro
elettrico, prese, interruttori e quant'altro necessario per dare l'opera completa
e perfettamente funzionante.

Profilo portante da mm.24 in alluminio preverniciato per orditura di sostegno,
classe di reazione al fuoco O, isolamento acustico =32dB, riflessione
luminosa 83%.

Pannelli per soffitti in fibra minerale biosolubile delle dimensioni di
mm.600x600x14, classe di reazione al fuoco 1, resistenza all'umidità 90%,
isolamento acustico 30>dB<35, riflessione luminosa 75<%<85.

Cornice perimetrale a L da mm.24 in alluminio preverniciato per orditura di
sostegno, classe di reazione al fuoco O, isolamento acustico =32dB,
riflessione luminosa 83%.

Traversino da mm.24 in alluminio preverniciato per orditura di sostegno,
classe di reazione al fuoco O, isolamento acustico =32dB, riflessione
luminosa 83%.

mq

mq

mq

mq

a corpo

m

mq

m

m

€ 27,67

€ 99,99

€49,69

€ 19,17
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€ 1,50
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DESCRIZIONE ARTICOLO

Profilati in alluminio preverniciato RAL standard, della serie " NC45
INTERNATIONAL" a piè d'opera, compreso sfrido per tagli. kg

U.M.
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€ 5,00

6

.,
_ 1.1

- Si

813.3

8.1.8.2

Ferramenta, accessori, squadrette, piastrine di ancoraggio, tasselli,
guarnizioni, cerniere, viti, etc.. a corpo

Lastre di vetro antisfondamento trasparente da mm.6-7 a piè d'opera,
compreso sfrido per tagli e rischi di rottura. mq

INFISSI IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60,
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo
con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza
al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato
nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai
in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e
posa in opera dei vetri.
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole.

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m2/K)

m2

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm.
50+60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura
dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi
di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo
con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dal1a norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05
e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in
EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su
un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio
zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri
o del pannello multistrato.
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00

Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7
W/(m2/K)

m2

€ 10,00

€ 30,00

€ 374,40

€ 520,80



DESCRIZIONE ARTICOLO

= SSI IN LEGNO ESTERNI ED INTERNI

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

U.M.

mq
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€ 244,43

COLORITURE PER INTERNI

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. mq €4,99

2
2.4

21 14.8

14.8.1.7

14.8.11.2

COLORITURE PER ESTERNI

Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di
potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e
di autopulizia. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

CORPI ILLUMINANTI

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

7) con lampade Fluorescente 4x18W

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

mq

cad

cad

€9,27

€ 159,40

€ 82,10



DESCRIZIONE ARTICOLO

:lEMOLIZIONI E DISMISSIONI

U.M.
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PREZZO

m3

mq

mq

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse. mq

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la
eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

€ 14,78

€ 4,44

€4,93

€ 24,70

:'2
2 .2.18

24 23.1.1

23.1.1.10

23.1.1.11

25 24.3

24.3.3.2

MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI LESIONI

Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite
mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e
spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il
fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

PONTEGGI, PUNTELLATURE E OPERE PROWISIONALI

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il
primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a
pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:
- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e
costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile
con colorazione neutra di dimensioni compatte;
- griglia di mandata con deflettore automatico;
- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;
- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte
macchina;
- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità
automatica;
- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;
- filtri facilmente lavabili;
- bacinella condensa completa di scarico isolato.
- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;
- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il
collegamento alla sezione esterna;
- sensore di movimento persone;
- telecomando ad infrarossi con display.
L'unità esterna sarà costituita da:
- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC

mq

m3

cado

€ 11,89

€ 14,90

€11,10
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26 26.3
26.3.1

DESCRIZIONE ARTICOLO

~ e er;
- carroueria di lamiera zincata e verniciata;
- Datteriadi scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con
attamento anti-corrosione;

- entilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione
accoppiato direttamente;
- valvola di espansione motoriuata;
- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di
massima, e accessori di sicureua;
- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.
Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva
2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le
staffe, i supporti antivibranti, eventuali basamenti, la realizzazione delle
linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed
esterna fino a 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di
condensa realiuata in tubo di materiale plastico flessibile installato con
pendenza minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura e
chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
- Resa termica non inferiore a 2,7 kW (T.1.20°C - TE. 6°C b.u.);
- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;
- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;
- Portata d'aria unità interna: 540 m3/h;
- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di
funzionamento non superiore a: 38 dB(A);
- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:
47 dB(A);

2) resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (TI. 27"C b.s. 119°C b.u. - TE.
35°C b.s.)

SEGNALETICA
Segnaletica di sicureua e di salute sul luogo di lavoro da utiliuare
allfinterno e allfesterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicureua e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della
strada. Sono compresi: Ifutiliuo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicureua dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
Ifefficienza; Ifaccatastamento e Ifallontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per Ifutilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

U.M.

cad

cado

PREZZO

€ 1213,66

€ 57,15

27 26.6
26.6.1

26.6.2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Elmetto di sicureua, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore durante lelavorazioni interferenti.
Sono compresi: Ifuso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellfutiliuo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicureua e Coordinamento. cad

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con Ifuso del flessibile (frullino), della
sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dallfoperatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: Ifuso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellfutilizzo del dispositivo in presenza di

€9,78
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26.6.13

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M.

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dallfoperatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. cad

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:I'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. cad

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dallfoperatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: Ifuso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio.

1) con tensione massima di utilizzo 1000V.

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a
bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore
di lavoro e usato dallfoperatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: Ifuso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dellfutilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento cad

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. cad

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 39 Voci di prezzo.

PREZZO

€ 16,10

€2,65

€ 2,30

€ 3,45

€ 69,00

€ 3,95
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DESCRIZIONE ARTICOLO

INDICE

_ ~.e'3io Specializzato

: ~- aio Qualificato

: _raio Comune

::nontaggio di plafoniera neon esistente, eliminazione connessioni elettriche, tu

~ornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli in fibra minerale bioso

Serramenti fissi realizzati con struttura portante in profilati di alluminio pre

Fornitura, taglio a misura e posa in opera di lastre di vetro antisfondamento tr

Fornitura e posa in opera di pannelli in fibra minerale biosolubile per controso

Manutenzione impianto elettrico, compreso il rifacimento parziale della linea di

Profilo portante da mm.24 in alluminio preverniciato per orditura di sostegno, c

Pannelli per soffitti in fibra minerale biosolubile delle dimensioni di mm.600x6

Cornice perimetrale a L da mm.24 in alluminio preverniciato per orditura di sost

Traversino da mm.24 in alluminio preverniciato per orditura di sostegno, classe

Profilati in alluminio preverniciato RAL standard, della serie" NC45 INTERNATIO

Ferramenta, accessori, squadrette, piastrine di ancoraggio, tasselli, guarnizion

Lastre di vetro antisfondamento trasparente da mm.6-7 a piè d'opera, compreso sf

INFISSI IN ALLUMINIO

INFISSI IN LEGNO ESTERNI ED INTERNI

COLORITURE PER INTERNI

COLORITURE PER ESTERNI

CORPI IllUMINANTI

DEMOLIZIONI E DISMISSIONI

MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI lESIONI

PONTEGGI, PUNTElLATURE E OPERE PROWISIONALI

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

SEGNALETICA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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