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Nr. 1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
01.01.04.001 presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito
del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW
euro (otto/30)

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
01.01.05.001 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio,
il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (quattro/99)

Nr. 3
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in
01.01.09.001 terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da
mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non
superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a
bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici
euro (centoventinove/26)

Nr. 4
trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
01.02.05.001 discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti
dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano
euro (zero/53)

Nr. 5
01.04.04

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
euro (tre/62)

Nr. 6
01.04.05

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo
transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e
relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non
interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si
dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e
sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi
servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a
deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere
provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da
parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e
degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro
a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
euro (uno/24)

Nr. 7
02.01.04

PREZZO
UNITARIO

m³

8,30

m³

4,99

m³

129,26

m³ x km

0,53

m

3,62

m² x cm²

1,24

Muratura

in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura
dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione
d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di
architravi di qualsiasi tipo e o cerchiature.
euro (duecentosette/53)

MMITTENTE:

CO

unità
di
misura

/

m³

207,53
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Nr. 8
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
03.01.01.002 laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12 15

/

euro (centoventiotto/18)

euro (centosessantatre/41)

X X

X

X

X X X X

/

X X

X

X

128,18

m³

163,41

m³

174,30

X X

Nr. 10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione C3, D1,
03.01.03.011 A1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione C4, D2, S1, A2, (UNI 11104 ), in ambiente
aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione C4, D2, S1, A2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in
elevazione per lavori edili C32 40

X

m³

X X

Nr. 9
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione C3, D1,
03.01.03.003 A1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione C4, D2, S1, A2, (UNI 11104 ), in ambiente
aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione C4, D2, S1, A2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in
fondazione per lavori edili C32 40

X

X X X X

/

euro (centosettantaquattro/30)

Nr. 11
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato. del tipo S5 - consistenza
03.01.13.002 siperfluida: abbassamento slump 220 mm (Percentuale del 5 )
.elev
euro (otto/71)

>=

%

Nr. 12
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi. additivo antiritiro
03.01.14.004 euro (cinquantanove/08)

B

euro (due/05)

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le
armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
euro (trentauno/38)

Nr. 15
03.02.04

B

ª

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1 scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o
malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di
sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto
idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Nr. 17
assetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
05.01.10.001 ambiente secco classe d’esposizione 0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione C1,
C2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16 20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici

X

X

/

è

°

B

Nr. 18
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gr s porcellanato di 1 scelta, classificabili nel gruppo
1
05.02.05.003 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco
d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono
avere una resistenza a flessione superiore a 45 N mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05 , resistenza all'attacco chimico
conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 9 ohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa
nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con

/

MMITTENTE:

kg

2,05

m²

31,38

Kg

2,50

m²

46,94

m²

17,92

X

euro (diciassette/92)

CO

59,08

/

euro (quarantasei/94)

M

m³

B

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi 450 C o 450 A controllato
in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
euro (due/50)

Nr. 16
05.01.06

8,71

B

Nr. 13
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 450 C o 450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
03.02.01.001 cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato intelaiate
Nr. 14
03.02.02

PREZZO
UNITARIO

÷

%

÷ M
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idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle
20x20 cm s 8 mm

=

euro (quarantasette/57)

Nr. 19
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
06.01.02.002 passante a 2 mm compreso tra il 20 ed il 40 , passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4 ed il 10 , granulometria ben
assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95 della densità AAS O modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. isurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a
5 km. per strade in ambito urbano

%

%

%

%

PREZZO
UNITARIO

m²

47,57

m³

35,67

m² cm

/

1,59

kg

3,54

kg

4,26

kg

3,49

kg

2,42

m²

343,88

%

H

M

euro (trentacinque/67)

B

Nr. 20
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, , C, D e F
06.01.04.002 extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50 70 o 70 100 con IP compreso tra -1,2 e
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce
di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo
e P
(extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo
(urbana), della norma C.N.R. .U. n. 139 1992. La granulometria dell'aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 . In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo
arshall. Nel corso dello studio arshall la miscela ottimale dovrà
presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg mm e vuoti residui
sui campioni compresi tra 4 e 7 . Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio
di bitume non inferiore a 0,55 kg m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
98 di quella determinata nello studio arshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

/

/

+

M

M

%

"

B

°

M

/

"

M

/

%
/

%

M

euro (uno/59)

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
06.04.01.001 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe 125
(carico di rottura 125 kN)

B

euro (tre/54)

Nr. 22
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
06.04.02.002 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)
euro (quattro/26)

Nr. 23
07.01.01

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura
ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (tre/49)

Nr. 24
07.01.03

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
euro (due/42)

Nr. 25
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
08.01.01.001 termico, sezione mm 45 55, 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. . pubblicato in .U. del 22 12 97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPD o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per
ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o pi 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
pi
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 2,6 W (m²
) con vetri camera 4-6-4

÷

/

M

M

G

/ /

ù

ù

K

/ /

euro (trecentoquarantatre/88)

Nr. 26
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.03.003 sezione mm 50 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla

÷

MMITTENTE:

CO

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
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. . pubblicato in .U. del 22 12 97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPD o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle
sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o pi 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
pi
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
) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

/

M

M

G

PREZZO
UNITARIO

/ /

ù

ù

/ /

K

euro (trecentoottantacinque/63)

Nr. 27
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
08.01.07.002 termico, sezione mm. 45 55, 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 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. . pubblicato in .U. del 22 12 97. I serramenti dovranno essere
completi di: guarnizioni in EPD o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro,
cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei
serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione: m² 2,00 con vetro e
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W (m² ) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza

m²

385,63

m²

472,86

m²

21,55

m²

12,40

m²

16,77

m²

24,62

m²

20,57

m²

110,99

m

3,17

÷

/

M

M

euro (quattrocentosettantadue/86)

Nr. 28
09.01.01

G

/ /

/ /K

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150 200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di
sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

÷

euro (ventiuno/55)

Nr. 29
09.01.04

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (dodici/40)

Nr. 30
09.01.05

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
(diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto
marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/77)

Nr. 31
09.01.07

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 200 kg. di cemento e 200 kg di calce
grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

÷

euro (ventiquattro/62)

Nr. 32
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od
09.01.09.002 orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei
colori forti
euro (venti/57)

Nr. 33
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
10.01.01.003 opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni
di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. bianco di Carrara
euro (centodieci/99)

Nr. 34
10.01.10

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1
– 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (tre/17)

Nr. 35
11.01.01

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
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d'arte.
euro (cinque/06)

Nr. 36
11.03.01

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/16)

Nr. 37
12.01.03

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm,
con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di – 10 , con destinazione d’uso certificata dal produttore come :
strato intermedio, strato a finire , multistrato a vista. La membrana sarà posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate,
in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Nr. 38
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di
12.04.01.004 colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed
accessorio. con tegole tipo arsigliese, doppia romana
euro (trentasette/12)

M

m²

5,06

m²

15,16

m²

13,64

m²

37,12

m

3,93

m²

24,81

m

17,57

m

23,82

m

33,11

kg

10,83

÷

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la
preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta
regola d’arte.
euro (tre/93)

Nr. 40
12.05.09

PREZZO
UNITARIO

°

euro (tredici/64)

Nr. 39
12.04.02

unità
di
misura

Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate
nella massa, dimensioni cm 200x103 cm, colore rosso, conforme alla norma UNI EN 14964, completa di accessori e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/81)

Nr. 41
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme
13.01.02.001 UNI 10224 e muniti di certificazioni I. . . di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro
ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35; s 2,9 mm; PN 11,5 Pa

GQ

euro (diciassette/57)

=

M

Nr. 42
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme
13.01.02.003 UNI 10224 e muniti di certificazioni I. . . di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro
ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. DN 80 mm; acciaio Fe 35; s 2,9 mm; PN 7,5 Pa

GQ

euro (ventitre/82)

=

M

Nr. 43
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme
13.01.02.004 UNI 10224 e muniti di certificazioni I. . . di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro
ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. DN 100 mm; acciaio Fe 35; s 3,2 mm; PN 6,5 Pa

GQ

euro (trentatre/11)

Nr. 44
13.01.03

=

M

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte
che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di
diramazione e di disconnessione, compresa la fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e
magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte.
euro (dieci/83)

Nr. 45
Idrante antincendio a colonna con curva al piede con corpo in ghisa sferoidale secondo norma UNI ISO 1083 e carico di rottura
13.02.10.001 minimo di 40 N mm², prodotto in stabilimento e certificato a norma UNI EN 29001: - con corpo suddiviso in due parti, fra loro
collegate da giunto a frattura predeterminata facilmente sostituibile con kit di ripristino (in dotazione con l'idrante deve essere fornito
un kit di riserva), colonna interna di manovra in due parti che si scolleghino automaticamente fra loro in caso di rovesciamento della
parte superiore dell'idrante e che si riuniscano mediante semplice incastro; - viti di manovra in acciaio inossidabile; - sede di chiusura
verticale e comunque tale da impedire il deposito di detriti fra sede ed otturatore; - prese con attacchi secondo UNI 810 inclinate verso
il basso; - portata nominale a piena apertura non inferiore a 60 m3 h per l'idrante da 100 mm; - resistenza meccanica del corpo, in
posizione aperta, a pressione non inferiore a 25 bar, - tenuta a pressione in posizione chiusa non inferiore a 18 bar; - eventuale cofano
di protezione a profilo prismatico in alluminio o in materiale plastico, non compreso nel prezzo; - rivestimento di colore rosso per la
parte esterna e rivestimento anticorrosivo nero per la parte interrata; - scarico antigelo di
svuotamento dell'idrante,

/

/
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azionato automaticamente dal movimento dell'otturatore e comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. con bocchette: n 2 x 70 mm-DN 80 mm (compreso kit di ripristino)
euro (milletrecentoquarantadue/11)

Nr. 46
13.08.01

°

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
euro (ventiquattro/08)

Nr. 47
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,
13.09.13.001 saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917 2004 e provvisto di marcatura CE, con classe
di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN
13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di
fondo altezza utile 945 mm. dimensione interna 800 x 800 mm

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

´

cad

1 342,11

m³

24,08

cad

273,13

cad

211,82

cad

43,20

cad

43,50

cad

63,90

cad

16,00

cad

11,10

/

/

euro (duecentosettantatre/13)

Nr. 48
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,
13.09.13.022 saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917 2004 e provvisto di marcatura CE, con classe
di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5
bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN
13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di
copertura classe di resistenza 150 kN m². per pozzetto 800 x 800 mm

/

/

/

euro (duecentoundici/82)

Nr. 49
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
14.01.01.002 partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto
luce
esistente,
in
tubi
di
materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o
07Z1di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni
a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo 07Z1-

H

K

H

euro (quarantatre/20)

K

Nr. 50
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea
14.01.03.001 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o 07Z1- di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante
per dimmer

H

K

euro (quarantatre/50)

Nr. 51
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea
14.01.03.003 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o 07Z1- di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a
rel , compresa quota parte del rel passo passo

H

è

euro (sessantatre/90)

Nr. 52
14.01.05.01

K

è

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 07Z1- di sezione proporzionata al carico fino alla cassetta di
derivazione, e ogni altro onere e magistero.
ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer

H

K

euro (sedici/00)

Nr. 53
14.01.06

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana
morbida trasparente.
euro (undici/10)

M

Nr. 54
Realizzazione di derivazione per punto Forza otrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
14.02.01.002 di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 07Z1- , di sezione proporzionata all’interruttore posto
a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a
4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro

H
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onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo 07Z1- fino a 4 mm²

H

euro (quarantaotto/50)

K

Nr. 55
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano
14.02.03.001 (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o
07Z1- di sezione uguale a quella del cavo principale presa 2P t 10 16A - 1 modulo

H

K

+ /

euro (dieci/60)

Nr. 56
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano
14.02.03.002 (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l’onere del collegamento e dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o
07Z1- di sezione uguale a quella del cavo principale presa 2P t 10 16A – Universale - 2 moduli

H

K

+ /

euro (quindici/10)

Nr. 57
14.02.04

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, da 6 posti, comprensivo di relativo telaio e placca

Nr. 58
14.02.05

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana
morbida trasparente.

euro (cinque/06)

euro (undici/10)

PREZZO
UNITARIO

cad

48,50

cad

10,60

cad

15,10

cad

5,06

cad

11,10

m

12,20

m

18,70

m

22,20

m

135,00

m

10,10

cad

45,60

K

Nr. 59
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media R 15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
14.03.02.002 manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e indicazione del
D.L. , dovrà essere almeno IP44. eno restrittiva diametro esterno 25mm

M

euro (dodici/20)

K

Nr. 60
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media R 15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
14.03.02.005 manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e indicazione del
D.L. , dovrà essere almeno IP44. eno restrittiva diametro esterno 50mm

M

euro (diciotto/70)

K

Nr. 61
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media R 15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
14.03.02.006 manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e indicazione del
D.L. , dovrà essere almeno IP44. eno restrittiva diametro esterno 63mm

M

euro (ventidue/20)

Nr. 62
Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso,
14.03.03.003 laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per l'aggancio del
coperchio, grado di
protezione
IP 44, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo
autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; -giunto rinforzato
completo di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione
minimo IP 44; -piastre per collegamenti equipotenziali; -pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci,
riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto
compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa
tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore; - opere e materiali per fissaggio al muro
oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. L 300mm
50mm

=

euro (centotrentacinque/00)

Nr. 63
14.03.04

H=

Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per
euro (dieci/10)

È

H = 75 mm.

Nr. 64
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con
14.03.09.010 cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media R 15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole F 15 serie media almeno da 25mm. comunque di
diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della
stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della
cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale
con l’indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 07Z1- da
2x2.5mm² T

K

K

H

+

K

euro (quarantacinque/60)

Nr. 65
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con
14.03.09.011 cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media R 15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole F 15 serie media almeno da 25mm. comunque di
diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della
stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della

K
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K
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cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale
con l’indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 07Z1- da
2x4mm² T

H

+

K

euro (quarantaotto/20)

Nr. 66
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con
14.03.09.017 cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale
(giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilemente rigido serie media R 15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con tubazione pieghevole F 15 serie media almeno da 25mm. comunque di
diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E’ compreso l’onera della cassetta di derivazione all’interno della
stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l’attraversamento della parete. e quelle per l’installazione della
cassetta stessa. E’ compreso l’onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale
con l’indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 07Z1- da
4x4mm² T

K

H

Nr. 67
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori
14.03.13.004 e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70
euro (diciassette/50)

Nr. 68
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
14.03.14.002 compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
100x100x50
euro (sette/64)

Nr. 69
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
14.03.14.003 compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
190x140x70
euro (sedici/50)

Nr. 70
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
14.03.14.004 compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
380x300x120
euro (cinquantasei/20)

Nr. 71
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
14.03.14.005 compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a
460x380x120
euro (settantasette/80)

Nr. 72
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
14.03.16.002 termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305 11), tipo 07Z1t pe 2 450 750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo 07Z1- t pe 2 sez. 1x2,5mm²

/

H

euro (uno/74)

Ky

/

/

H

euro (due/44)

Ky

/

/

H

euro (tre/36)

Ky

/

/

H

euro (sette/17)

Ky

/

G

/

MMITTENTE:

7,64

cad

16,50

cad

56,20

cad

77,80

m

1,74

m

2,44

m

3,36

m

7,17

m

5,55

G

H

Nr. 77
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in EPR in qualità
14.03.18.002 16 e guaina termoplastica di colore verde qualità 16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
CO

cad

H

euro (cinque/55)

G

17,50

H

Nr. 76
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in EPR in qualità
14.03.17.019 16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305 11), tipo F 16(o)R16 0,6 1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo F 16(o)R16 sez.
2x6mm²

G

cad

H

Nr. 75
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
14.03.16.006 termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305 11), tipo 07Z1t pe 2 450 750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo 07Z1- t pe 2 sez. 1x16mm²

Ky

53,10

H

Nr. 74
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
14.03.16.004 termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305 11), tipo 07Z1t pe 2 450 750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo 07Z1- t pe 2 sez. 1x6,0mm²

Ky

cad

H

Nr. 73
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola
14.03.16.003 termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305 11), tipo 07Z1t pe 2 450 750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo 07Z1- t pe 2 sez. 1x4,0mm²

Ky

48,20

K

euro (cinquantatre/10)

/

cad

K

+

Ky
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/

G

M

/

Costruzione (CPR UE 305 11), tipo F 16(o) 16 0,6 1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo F 16(o) 16 sez.
1x16mm²

G

M

euro (sei/77)

Nr. 78
Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²
14.03.19.002 euro (sei/75)
Nr. 79
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a
caldo
in
accordo
alle
norme
14.03.20.001 CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400 400 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di
quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio. lunghezza 1,5 m

∅
×

×

Nr. 80
Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito
14.04.01.001 da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15 10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata
con spessore minimo 12 10 di mm, piastre in lamiera d’acciao zincato a caldo spessore minimo 20 10mm e porte, quando presenti, in
lamera d’acciaio decapata spessore 15 10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a
vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le
morsettiere e le barra di terra. E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e o con barratura in rame
con sezione dei rame minima 2A mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². Sono inoltre
comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con
fornitura di eventuali vite e buloni di fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i
capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere
murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant’altro necessairo per dare i quadri perfettamente in opera. Il quadro finito dovrà
essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN
61439- , dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d’uso e manutenzione.
Per superficie frontale interna al metro quadro (Lx ). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A

/

/

X

Nr. 81
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di
14.04.04.010 guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 24 moduli
euro (settantaotto/40)

Nr. 82
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
14.04.05.001 guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10 A e
EN60947-2 per valori superiori . Icn 4,5 kA curva C - 1P N - da 10 a 32 A

] =

+

[

[

] =

[

] =

[

] =

<=

Nr. 87
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.003 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In
25A cl.AC - 300 500 mA

<=

MMITTENTE:

CO

m²

2 782,00

cad

78,40

cad

24,20

cad

48,90

cad

89,80

cad

127,60

cad

47,90

/

cad

44,00

´

K

Nr. 86
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.002 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In
25A cl.AC - 30 mA

euro (quarantaquattro/00)

90,90

K

Nr. 85
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
14.04.05.016 guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10 A e
EN60947-2 per valori superiori . Icn 6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

euro (quarantasette/90)

cad

K

Nr. 84
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
14.04.05.015 guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10 A e
EN60947-2 per valori superiori . Icn 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

euro (centoventisette/60)

6,75

K

Nr. 83
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
14.04.05.011 guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10 A e
EN60947-2 per valori superiori . Icn 6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

euro (ottantanove/80)

m

/

H

euro (duemilasettecentoottantadue/00)

euro (quarantaotto/90)

6,77

/

/

euro (ventiquattro/20)

m

×

euro (novanta/90)

/
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Nr. 88
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.014 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In
25A cl.AC - 30 mA
euro (ottantaotto/60)

<=

Nr. 89
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.015 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In
25A cl.AC - 300 500 mA
euro (sessantacinque/90)

<=

/

Nr. 90
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.017 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In
32A cl.AC - 300 500 mA
euro (sessantanove/30)

>=

/

Nr. 91
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore
14.04.08.007 magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSI a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione
nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo
la Norma EN60947- 2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, l’eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i
separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu 16 kA - 4P - da 125 A

PREZZO
UNITARIO

cad

88,60

cad

65,90

cad

69,30

cad

613,40

cad

38,70

cad

28,40

cad

17,00

cad

124,00

cad

186,90

cad

284,60

cad

154,10

G

=

euro (seicentotredici/40)

Nr. 92
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di
14.04.11.001 comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del contattore, compresa l’incidenza
dell’eventuale circuito ausiliario da realizzare nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, morsetti,
contatti ausiliari, ecc), i collegamenti elettrici necessari, l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a)
euro (trentaotto/70)

Nr. 93
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare
14.04.16.002 o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici,
delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. pulsante, normale o a fungo, D 22 mm 1NA
1NC

=

+

euro (ventiotto/40)

Nr. 94
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare
14.04.16.003 o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici,
delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. spia di segnalazione D 22mm da quadro

=

euro (diciassette/00)

Nr. 95
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare
14.04.16.007 o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici,
delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.orario digitale 24 x7gg 1-2 contatti 26
memorie con riserva

H

euro (centoventiquattro/00)

Nr. 96
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare
14.04.16.008 o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici,
delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula
euro (centoottantasei/90)

Nr. 97
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare
14.04.16.009 o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici,
delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. strumento multifunzione per corrente,
tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza
euro (duecentoottantaquattro/60)

K

Nr. 98
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000 , costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
14.08.04.003 preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne l’ingiallimento. La plafoniera
dovrà possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima I 08, dovrà essere garantita una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80 di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 lm W (t 25 C). Sono
compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e
quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovrà essere garantito per 5 anni dal produttore.
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L 1800mm
Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico

%

K

/

= °
=

euro (centocinquantaquattro/10)

Nr. 99
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito
14.08.11.003 da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima I 07 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

K
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PREZZO
UNITARIO

“Sola Emergenza (SE)”. 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 sull’apparecchio.
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) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale
euro (novantacinque/20)

Nr. 100
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo
14.08.12.007 in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima I 07 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 Sempre Accesa
(SA) .Sono compresi tutti gli accessori per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m, compresivi di pittogramma di
segnalazione, staffa per installazione a bandiera mono o bifacciale e quant’altro necessario. 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 sull’apparecchio. 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). flusso Luminoso
equivalente FL.8W (SA)
- aut. 3h - Autodiagnosi

cad

95,20

cad

273,60

cad

56,90

cad

227,10

cad

3 460,00

K

“

”

euro (duecentosettantatre/60)

Nr. 101
14.09.02

Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell’impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o
nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a partire a partire dall’elemento precedente della linea loop, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media R 15 del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque
idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm, cavo idoneo al tipo di centrale (convenzionale o ad
indirizzamento) conforme alla Norma CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in conformità alla norma EN50200 P 30, di
sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9795. Sono comprese eventuali scatole di
derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria
ed ogni altro onere occorrente.

/

K

H

euro (cinquantasei/90)

Nr. 102
Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena
14.09.07.003 o ottico acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con pannello lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico
con scritta luminosa e buzzer. Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95d a 1 metro di distanza e il lampeggio deve essere
regolabile. La tensione di alimentazione e la corrente di assorbimento devono essere coordinate con le uscite ausiliarie della centrale di
rivelazione incendi. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da idonea
documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente
sonora e parte 23 per quella visiva. segnalatore ottico acustico a pannello con scritta intercambiabile Allarme incendio

/

euro (duecentoventisette/10)

B

/

"

"

Nr. 103
Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo
14.09.08.002 indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendio deve permettere il collegamento di 99 sensori e 99 moduli IN OUt, con
la gestione di almeno 50 zone fisiche e 100 gruppi logici. La centrale deve essere in grado di riconoscere in automatico il
tipo di dispositivo collegato nel loop, e avere la possibilità di scegliere le soglie di allarme per i sensori, nonch segnalare la
necessità di manutenzione per i rivelatori La centrale deve essere dotata di displa in grado di fornire informazioni sulla zona in
allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2 e tasti dedicati a
funzioni specifiche
(evacuazione, tacitazione, reset, ecc) e permettere l’archivo e la visualizzazione degli ultimi 500 eventi; deve
essere inoltre possibile il collegamento verso un PC per visionare e trasferire le impostazioni della centrale nonché la visualizzazione e
registrazione degli eventi in archivio. Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La
centrale deve essere dotata di almeno 1 uscita rel per segnalazione allarme generale e guasto e una uscita supervisionata per
sirena d’allarme. Sono compresi gli oneri per l’installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della programmazione della
stessa e di ogni altro onere e magistero. La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per
l’alimentazione di riserva. a 2 loop

/

y

è

è

euro (tremilaquattrocentosessanta/00)

Nr. 104
Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato
14.09.09.001 di led di visualizzazione degli allarmi. Il rivelatore dovrà essere completo di base ed isolatore di cortocircuito e dovrà
essere dotato di uscita per la ripetizione dell’allarme. - I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di analisi
sensibile alla diffusione della luce, progettata per aumentare la tolleranza alla polvere e all’inquinmanto ambientale e ridurre i falsi
allarmi. - I rivelatori di calore saranno costituiti da una camera d’analisi a due sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la
velocità di cambiamento della temperatura (gradi per min) e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi). I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce e un termistore in grado di
sentire l’aumento della temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione e ridurre il
rischio di falsi allarmi. - I rivelatori multisensore a tripla tecnologia saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce, un
termistore in grado di sentire l’aumento della temperatura e un sensore ad IR per la rilevazione della fiamma. I sensori interni
devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione, anticipare l’allarme e ridurre il rischio di falsi allarmi. I rivelatori
dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma
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UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo e parte 10 per i rilevatori di fiamma. I rivelatori dovranno
essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il
fissaggio a soffitto o in controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile
euro (centoquarantaotto/60)

Nr. 105
14.09.12

Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione
a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, chiave di test e
doppio isolatore di cortocircuito. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da
idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti
dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
euro (centododici/20)

Nr. 106
14.1.8.13

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia
a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 07Z1- , compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori tipo 07Z1- di sezione 1,5mm2

H

euro (quarantatre/90)

Nr. 107
14.1.8.14

H

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia
a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 07Z1- , compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori tipo 07Z1- di sezione 2,5mm2
euro (quarantasei/70)

Nr. 108
14.1.8.19

H

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia
a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o 07Z1- , compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
trifase, conduttori tipo 07Z1- di sezione 4 mm2

H

euro (cinquantaquattro/40)

Nr. 109
14.11.01

cad

112,20

cad

43,90

cad

46,70

cad

54,40

cad

74,70

cad

34,70

cad

1 096,00

K

K

J

Realizzazione di derivazione per punto dati R 45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete
o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6
dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale
di risulta al luogo di deposito.
euro (settantaquattro/70)

Nr. 110
14.11.03

148,60

K

K

H

cad

K

K

H

PREZZO
UNITARIO

J

Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati R 45 UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel
punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.
euro (trentaquattro/70)

”

Nr. 111
Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19 , costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio
14.11.04.003 spessore 10 10mm e porta trasparente in lamiera d’acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere già
forati con compatibilità 19 (passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori dovranno essere apribili o removibili tramite apposita
chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature. Sono inclusi una mensola interna di supporto con capacità di carico
20kg, un pannello 2U con n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare 16A e spia di segnalazione alimentazione,
l’ingresso cavi superiore e inferiore e le griglie di ventilazione. li armadi rack saranno identificati attraverso la propria
capacità espressa in unità di cablaggio (U). Sono inclusi gli oneri per il montaggio a parete o a pavimento, i necessari passacavo a
pannello o ad anello e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. armadio Rack da parete fino a 22U

/

”

G

euro (millenovantasei/00)

”

Nr. 112
Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19 , costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio
14.11.04.004 spessore 10 10mm e porta trasparente in lamiera d’acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere già
forati con compatibilità 19 (passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori dovranno essere apribili o removibili tramite apposita
chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature. Sono inclusi una mensola interna di supporto con capacità di carico
20kg, un pannello 2U con n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare 16A e spia di segnalazione alimentazione,
l’ingresso cavi superiore e inferiore e le griglie di ventilazione. li armadi rack saranno identificati attraverso la propria
capacità espressa in unità di cablaggio (U). Sono inclusi gli oneri per il montaggio a parete o a pavimento, i necessari passacavo a
pannello o ad anello e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. armadio Rack a pavimento fino a 28U

/

”

G
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cad

euro (milleseicentosessantatre/00)

G

Nr. 113
Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AW (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina,
14.11.06.001 4 coppie a conduttori t istati con separatore interno, conforme alla normativa ISO IEC 11811 e 2.0, EN 50173-1 e EIA tIA 568
2.10. E’ compreso l’onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l’incidenza della certificazione della
tratta in categoria 6. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.
cavo UtP Cat. 6 LSZ

w

B

´

1 663,00

/

H

euro (uno/52)

Nr. 114
14.11.07

/

PREZZO
UNITARIO

m

1,52

cad

59,50

cad

1 134,00

cad

243,40

J

Realizzazione di derivazione per punto telefonico R 11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso
per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa R 11 del tipo con
connettore a doppia morsettiera (IN OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a
mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.

J

/

euro (cinquantanove/50)

Nr. 115
Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori
14.12.01.002 per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: - modulo fonico con
regolazione del volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con
sensore da 1 3 , con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10 pulsantiera con cartellini portanome Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire
un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a I 08. E’ compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l’apertura
dell’elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. E’ compreso l’alimentatore SELV idoneo per tutto
l’impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso
l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti

/”

%

K

euro (millecentotrentaquattro/00)

Nr. 116
Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso,
14.12.02.002 con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile
regolare il volume della suoneria e dell’altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici
l’apparecchio dovrà essere dotato di displa LCD da 3,5 a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli
accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l’onere degli allacci e della programmazione.
posto interno videocitofonico

y

”

euro (duecentoquarantatre/40)

Nr. 117
14.12.03

w

Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori t istati con guaina in PVC e tensione di
isolamento 450 750V, idonei all’impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305 11).

/

euro (uno/97)

´

/

m

1,97

è

Nr. 118
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in gr s porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e
15.01.04.002 diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm
euro (duecentosessantasei/18)

Nr. 119
15.01.05

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato
di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentodiciotto/77)

Nr. 120
15.01.06

Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone
cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e
bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquarantatre/12)

Nr. 121
15.01.08

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna
di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con
viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione,
già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantacinque/43)

Nr. 122
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad
15.02.01.005 aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal
D. . Salute n. 174 del 6 04 2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati,
completi di botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo,
per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di
valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla tubazione di
distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei

M

MMITTENTE:

CO

/ /

cad

266,18

cad

318,77

cad

243,12

cad

245,43
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è

liquidi. Il prezzo altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a
perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 10.000 l
euro (seimilacinquecentosei/73)

Nr. 123
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad
15.02.01.006 aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal
D. . Salute n. 174 del 6 04 2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati,
completi di botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo,
per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di
valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla tubazione di
distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei
liquidi. Il prezzo altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a
perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 12.000 l

M

´

cad

6 506,73

cad

7 054,50

cad

1 615,40

cad

1 836,12

cad

387,57

cad

450,82

cad

273,72

cad

121,92

cad

100,58

cad

81,37

cad

88,08

/ /

è

euro (settemilacinquantaquattro/50)

Nr. 124
15.03.03

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
manuale e senza doccetta funzione bid con miscelatore termostatico per la regolazione della
temperatura comprensivo di
collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

è

euro (milleseicentoquindici/40)

Nr. 125
15.03.04

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone
flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione
e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentotrentasei/12)

Nr. 126
15.03.05

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (duecentosettantatre/72)

Nr. 129
15.03.08

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
euro (centoventiuno/92)

Nr. 130
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
15.04.01.002 comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione
e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo comprensivo della quota
parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3 4 . Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in
multistrato coibentato 16 mm
euro (cento/58)

è

/”

Ø

Nr. 131
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02.001 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme
UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei
diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1 5. per punto di scarico acque bianche
euro (ottantauno/37)

/

Nr. 132
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02.002 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme
UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei
diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1 5. per punto di scarico acque nere
euro (ottantaotto/08)

/

M

/” ”

Nr. 133
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo annesman), per colonne montanti del diametro da 1 2 a 4 ,
15.04.06.001 posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni della
D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas PL), mastice, teflon o sigillanti

G

MMITTENTE:

CO

´

B

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in A S di colore a scelta della D.L.,
con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso
le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentocinquanta/82)

Nr. 128
15.03.07

´

”

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1 con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoottantasette/57)

Nr. 127
15.03.06

´
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sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d’uso. compreso e compensato nel prezzo l’onere dei
pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni
sottotraccia) anche quelle per l apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. per tubi correnti in vista o in cunicolo

‘

euro (dieci/10)

Nr. 134
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.002 opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata
euro (trentaquattro/78)

Nr. 135
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di
15.04.13.002 lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
euro (ventisei/34)

Nr. 136
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
15.04.14.006 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm
euro (diciotto/77)

Nr. 137
Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di
18.01.01.002 qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, escluso l’eventuale rimozione
della sede stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a
0,5 m³, la conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati. Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di
sabbia dello spessore di 10 cm e il nastro di segnalazione, nonché l’onere del
reinterro
con
materiale
idoneo
proveniente dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 30 cm. Compreso inoltre
l’eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del
cavidotto per almeno 10 cm. E’ compresa infine la segnalazione e l’eventuale protezione degli scavi, e il carico dei materiali di scavo
eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. per scavo e ricoprimento con protezione addizionale
euro (quarantanove/86)

Nr. 138
18.01.02

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa
di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali
trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo,
e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
euro (centoventitre/56)

Nr. 139
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore
18.01.03.001 a C16 20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il
sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

kg

10,10

m

34,78

m

26,34

m

18,77

m

49,86

m³

123,56

cad

115,16

m³

198,47

cad

53,73

m

5,90

m³

410,07

/

euro (centoquindici/16)

Nr. 140
18.01.05

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non
inferiore a C16 20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche
mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

/

euro (centonovantaotto/47)

Nr. 141
Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito
18.06.02.001 in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1 4 mm² a 1 120 mm², compresi stampo
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione, nastro ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm²

×

×

euro (cinquantatre/73)

Nr. 142
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla
18.07.02.004 compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D 90mm
euro (cinque/90)

=

Nr. 143
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21.01.03.001 escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
euro (quattrocentodieci/07)

Nr. 144
21.01.04

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (zero/99)

Nr. 145
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
21.01.05.001 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
euro (duecentoottanta/88)

MMITTENTE:

CO

m² x cm

m³

0,99

280,88
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Nr. 146
21.01.06

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi
la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm
euro (uno/99)

Nr. 149
21.01.11

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm
euro (tre/94)

Nr. 150
21.01.14

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (sette/89)

Nr. 151
21.01.16

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quindici/78)

Nr. 152
21.01.19

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
euro (sei/31)

Nr. 153
21.01.20

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.

Nr. 154
21.01.23

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quindici/52)

euro (quattro/27)

Nr. 155
21.01.24

Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
euro (ventidue/35)

Nr. 156
21.01.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti
all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
euro (trentadue/26)

Nr. 157
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
21.03.01.001 sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento,
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
euro (novantatre/59)

Nr. 158
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
21.03.01.002 sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento,
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per
ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2
euro (trentanove/76)

Nr. 159
21.03.04

Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione
e pulizia delle superfici. - per ogni m² di superficie trattata
euro (ventisei/98)

Nr. 160
Fornitura, trasporto e applicazione di rete costituita da fibre di carbonio, bidirezionali ad alta resistenza per il rinforzo strutturale
21.03.07.001 armato di manufatti in calcestruzzo armato e in muratura di pietra, mattoni, tufo e miste, tale da conferire alla struttura
rinforzata un’elevata duttilità e una ripartizione pi
uniforme delle sollecitazioni. La rete dovrà essere posta in opera in
abbinamento a malte cementizie premiscelate bicomponenti, a reattività pozzolanica ad elevata duttilità, per il rinforzo strutturale

“
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m²

10,84

m²

18,98
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1,99

m² x cm

3,94

m²

7,89

m²

15,78

m²

6,31

m²

15,52

m

4,27

cad

22,35

m³

32,26

m²

93,59

m² x cm

39,76

m²

26,98

/

euro (diciotto/98)

Nr. 148
21.01.09
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/

euro (dieci/84)

Nr. 147
21.01.07
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“armato” di supporti in muratura. Nel caso di rinforzo di edifici sottoposti a vincolo, in alternativa, è possibile impiegarla in
abbinamento a malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base di calce idraulica (NHL) per il rinforzo strutturale
“armato” di supporti in muratura. Compresa eventuale impregnazione della rete per una maggiore aderenza all’intonaco. Il
materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: tipo di fibra: fibre di carbonio ad alta resistenza Grammatura (g/m²): ≥
170 Dimensione delle maglie (mm): ≥ 10 x 10 Densità della fibra (g/cm³): ≥1,80 Resistenza a trazione (kN/m): ≥ 200 Modulo elastico
(GPa): ≥230 Area resistente per unità di larghezza (mm²/m): ≥40,00 Spessore equivalente di tessuto secco (mm): ≥0,048
Allungamento a rottura (%): ~2 Compresi, tagli, sfridi, sormonti, primer ed eventuali accessori per la corretta applicazione della rete e
della malta. per il primo strato di rinforzo
euro (centosessantacinque/25)

Nr. 161
Fornitura, trasporto e applicazione di rete costituita da fibre di carbonio, bidirezionali ad alta resistenza per il rinforzo strutturale
21.03.07.002 armato di manufatti in calcestruzzo armato e in muratura di pietra, mattoni, tufo e miste, tale da conferire alla struttura
rinforzata un’elevata duttilità e una ripartizione pi
uniforme delle sollecitazioni. La rete dovrà essere posta in opera in
abbinamento a malte cementizie premiscelate bicomponenti, a reattività pozzolanica ad elevata duttilità, per il rinforzo strutturale
armato di supporti in muratura. Nel caso di rinforzo di edifici sottoposti a vincolo, in alternativa,
possibile impiegarla in
abbinamento a malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità a base di calce idraulica (N L) per il rinforzo strutturale
armato di supporti in muratura. Compresa eventuale impregnazione della rete per una maggiore aderenza all’intonaco. Il
materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: tipo di fibra: fibre di carbonio ad alta resistenza rammatura (g m²):
170 Dimensione delle maglie (mm): 10 x 10 Densità della fibra (g cm³): 1,80 Resistenza a trazione (kN m): 200 odulo elastico
( Pa): 230 Area resistente per unità di larghezza (mm² m): 40,00 Spessore equivalente di tessuto secco (mm): 0,048
Allungamento a rottura ( ): 2 Compresi, tagli, sfridi, sormonti, primer ed eventuali accessori per la corretta applicazione della rete e
della malta. per ogni strato di rinforzo successivo al primo.
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Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio
del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36
mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. cm
Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata,
apparecchio di controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso nel prezzo
l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento impiegato

Nr. 164
21.07.10

Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente alle norme UNI 8145.

Nr. 165
21.07.11

Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte cementizie.

Nr. 166
21.09.07

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per
capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche e silicee pure e selezionate, silici
reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne o esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del
supporto mediante raschiatura dei sali cristallizzati e delle impurità presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione.
Realizzato da un primo strato (rinzaffo) dello spessore minimo di 2,5 mm da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore
variabile da 1 a 2 cm, a seconda della quantità di sali presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sesti; un terzo strato (arricciato
deumidificante) dello spessore non inferiore a 1,5 cm da applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) dello spessore non inferiore a
3 mm, da applicare a fratazzo, con finitura e colore a scelta della Direzione Lavori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e
qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

euro (tre/55)

euro (tre/80)

euro (novantasei/66)

Nr. 167
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100
24.02.04.002 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse
mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W
euro (trentadue/34)

Nr. 168
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100
24.02.04.003 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse
mozzi 700mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 166 W
euro (trentaquattro/87)

Nr. 169
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100
24.02.04.004 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse
mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W
euro (trentaotto/67)

Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato
con elemento sensibile a liquido; - tmax ambiente 50 C; - pressione differenziale max; - scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un
campo di temperatura da 0 C a 30 C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura; - isteresi 0,3 . Sono compresi
i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte
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euro (trentanove/23)

Nr. 170
24.02.06
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è
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euro (zero/91)

Nr. 163
21.07.09
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euro (centotrentasette/24)

Nr. 162
21.07.02
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euro (trentasei/85)

Nr. 171
24.02.07

/"

Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da 1 2 avente le seguenti caratteristiche: - corpo in
ottone cromato UNI EN 1215; - asta di comando otturatore inox; - tenute idrauliche in EPD ; Compresi i collegamenti idraulici e
quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

PREZZO
UNITARIO

cad

36,85

cad

45,31

m²

7,81

m²

3,58

m³

10,27

m³

1,22

m³

4,35

m²

21,86

mq

2,88

m

9,45

m²

20,40

M

euro (quarantacinque/31)

Nr. 172
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi
26.01.01.001 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso
la redazione del Pi. .U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’art. 131 del D.Lgs. 81 2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

M

/

euro (sette/81)

Nr. 173
26.01.03

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/58)

Nr. 174
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
26.01.04.001 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi. .U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81 2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

M

/

euro (dieci/27)

Nr. 175
26.01.05

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque
di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m³ di ponteggio in
opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/22)

Nr. 176
26.01.06

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (quattro/35)

Nr. 177
26.01.13

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di

m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (ventiuno/86)

Nr. 178
26.01.15

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
euro (due/88)

Nr. 179
26.01.16

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti
di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato
al metro per tutta la durata dei lavori.
euro (nove/45)

Nr. 180
26.01.28

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno
convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (venti/40)

Nr. 181
26.01.30

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pi idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. isurato a metro quadrato di cancello, per

ù
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l’intera durata dei lavori.
euro (trentaotto/42)

Nr. 182
26.02.06

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
euro (cinquanta/47)

Nr. 183
26.02.08

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con
masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura;
la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
euro (dodici/55)

Nr. 184
26.02.09

m²

38,42

cad

50,47

m

12,55

m

10,44

cad

57,11

cad

52,12

cad

62,47

cad

30,41

cad

57,37

cad

488,66

cad

224,25

/

Corda in rame, in guaina giallo verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con
masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni.
euro (dieci/44)

Nr. 185
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
26.03.01.001 quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza 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.L S. 81 08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

G

/

euro (cinquantasette/11)

Nr. 186
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.001 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
euro (cinquantadue/12)

Nr. 187
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
26.03.02.002 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
euro (sessantadue/47)

Nr. 188
26.03.04

PREZZO
UNITARIO

°

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360 ,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (trenta/41)

Nr. 189
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
26.05.01.001 compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente e resta
di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233 C

è

euro (cinquantasette/37)

B

Nr. 190
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un
monoblocco
26.07.02.001 prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
euro (quattrocentoottantaotto/66)

Nr. 191
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un
monoblocco
26.07.02.002 prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,
compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
euro (duecentoventiquattro/25)

Nr. 192

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x

MMITTENTE:

CO

pag. 20
Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

26.07.05.001 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
euro (seicentoquattordici/87)

Nr. 193
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x
26.07.05.002 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
euro (trecentocinquantatre/05)

Nr. 194
26.07.07

cad

614,87

cad

353,05

cad

120,00

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per
la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per
ogni mese d'impiego
euro (centoventi/00)

M

M

Nr. 195
aschera facciale ad uso medico ( ascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
26.08.01.01. strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante tipo II
01
euro (zero/58)
Nr. 196
26.08.02.06

PREZZO
UNITARIO

Mascherina monouso a tre

Detergente sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici
lavabili
euro (dieci/56)

MB

M

G

cadauno

0,58

lt

10,56

m3

0,14

M

Nr. 197
SANIFICAZIONE DI A
IENTI TRA ITE ENERATORE DI OZONO AUTO ATICO per l’igienizzazione, ad alto
26.08.04.02. abbattimento di agenti contaminanti e senza l'utilizzo di prodotti chimici. Comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
04
manutenzione. L’operazione avviene tramite diffusione di ozono nell’aria sovrapprezzo voce b. per volume complessivo superiore a
550 m3
euro (zero/14)

Nr. 198
Noleggio di box per isolamento lavoratore con contaggio sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
26.08.06.06. manutenzione Per il primo mese d'impego
01
euro (settecentoquarantadue/72)

mese

742,72

Nr. 199
Noleggio di box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione
26.08.06.06. Per ogni mese successivo al primo
02
euro (quattrocentonove/66)

mese

409,66

h

42,64

m²

181,40

Nr. 200
26.08.07.01

‐ ‐

Costi per la formazione ai lavoratori attuazione delle indicazioni del piano di sicurezza specifico COVID 19 Formazione specifica di
5 operai alla volta
euro (quarantadue/64)

Nr. 201
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,
27.01.01.001 avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a
caldo sistema Sendzimir , presso piegato di spessore non inferiore a mm 20 10, con sedi per l'inserimento della guarnizione
termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili
staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per
l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50,
costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir , spessore mm 10 10, presso piegata e scatolata, con
battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di
piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a
doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a
raggiungere la specifica classe di resistenza, pi un foglio intermedio di alluminio; - uarnizioni autoespandente poste in
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del telaio; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere
reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta,
due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad
uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di
cilindro di tipo europeo; - aniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca
in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La
porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero
omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e
dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, di superficie
fino a m² 2,00

“

”

/

“

ù

”

/

G

M

euro (centoottantauno/40)

Nr. 202

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,
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27.01.02.002 avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a
caldo sistema Sendzimir , presso piegato di spessore non inferiore a mm 20 10, con sedi per l'inserimento della guarnizione
termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili
staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per
l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 50,
costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir , spessore mm 10 10, presso piegata e scatolata, con
battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di
piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante costituito da un materassino a
doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a
raggiungere la specifica classe di resistenza, pi un foglio intermedio di alluminio; - uarnizioni autoespandente poste in
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte
inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale dell’anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere;
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo
le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - aniglia
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri
placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di chiusura RC STD per le porte a due ante, conforme alla
norma EN 1158; - Controserratura tipo Flush-bolt per l’auto bloccaggio dell’anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; Sistema di aggancio superiore per l’anta passiva azionato dalla controserratura che riscontra nell’apposita contra bocchetta
superiore in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che
riscontra nell’apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in plastica autoestinguente nera per porta senza battura inferiore
e in plastica nera con rullo per porta con battura inferiore; - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a
struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di
identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE
dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la
ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere
e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa
vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00

“

”
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/

“

”

/

ù

G

M

“

/

”

euro (duecentotrentaquattro/50)

Nr. 203
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,
27.01.03.002 avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo
sistema Sendzimir , presso piegato di spessore non inferiore a mm 20 10, con sedi per l'inserimento della guarnizione
termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili
staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per
l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 60,
costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir , spessore mm 10 10, presso piegata e scatolata, con
battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di
piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a
doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a
raggiungere la specifica classe di resistenza, pi un foglio intermedio di alluminio; - uarnizioni autoespandente poste in
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del telaio; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere
reggispinta e viti per la registrazione verticale dell’anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta,
due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad
uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di
cilindro di tipo europeo; - aniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca
in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Verniciatura con polveri
epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La
porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero
omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e
dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie
da m² 2,01 a m² 2,50

“

”

m²

234,50

m²

195,80

/

“

”

ù

/

G

M

euro (centonovantacinque/80)

“

Nr. 204
Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio antincendio automatico di tipo singola
27.02.03.003 elettropompa realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845, preassemblato su unico basamento in robusti
profilati di acciaio saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru autocarrata, versione compatta o
modulare, con disposizione idraulica sopra o sotto battente. Il gruppo sarà composto da: - n. 1 pompa, alimentata elettricamente, di
tipo centrifugo ad asse orizzontale monogirante normalizzate con supporto indipendente, aspirazione assiale e mandata radiale end
suction e back pull out, con caratteristiche minime conformi alla normativa di riferimento, e motore elettrico asincrono trifase chiuso
autoventilato esternamente; - n. 1 Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale multistadio, con curva di prestazione
idonea al mantenimento della pressione nell’impianto, completa vaso di pressurizzazione; - uadro di comando per ogni pompa
dotato di centralina e realizzato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI in
vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di interruttore sezionatore generale con blocco-porta,
selettori di avviamento e contattori in classe AC3, pulsante di arresto motore, pulsante di azionamento di prova, spie di
segnalazione e displa per la visualizzazione di allarmi e stati.; - uadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo secondo
l’allegato I della norma UNI EN 12845. - Collettore di mandata comune alle pompe (principale e pilota), in acciaio elettrosaldato e
verniciato o in acciaio zincato, biflangiato, completo degli attacchi alle pompe , con un diametro idoneo a mantenere velocità
inferiori a quelle previste dalla norma UNI EN 12845 13.2.3. Sono compresi, altresì, tutti gli accessori elettriciper il corretto
funzionamento, quali i caricabatterie, le morsettiere, portafusibili e fusibili per i circuiti ausiliari, i cavi di collegamento interni
di tipologia CPR. Completo dei seguenti componenti idraulici: i circuiti pressostatici doppi, i kit di aspirazione da installare sul lato
aspirante delle pompe principali, il misuratore di portata per il collaudo e le prove, la valvola intercettazione a monte e quant’altro
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necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. In caso di disposizione idraulica soprabattente, deve essere previsto per ogni
pompa principale, un serbatoio d’adescamento da 500 litri realizzato in lamiera zincata, con valvola a galleggiante e allarme di
minimo livello. E’ compreso l’onere del collegamento idraulico del collettore di mandata e della presa di carico alle tubazioni già
predisposte, nonch l'onere del collaudo e del primo avviamento. ruppo di pompaggio con pompa di potenza da 22 fino a 37 W

è

G

euro (ventitremiladuecentocinquanta/90)

K

Nr. 205
Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato,
27.03.01.003 composto da attacco UNI 70 – UNI 804 femmina con girello, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza tarata a12 bar, tappo
maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata, saracinesca UNI
11443 con indicatore di apertura lucchettabile e scarico automatico. Sono
comprese
altresì
le
opere
murarie
necessarie
per l’installazione, il cartello Attacco Autopompa VV.F con scritta di colore bianco su sfondo rosso ed accessori.
Attacco motopompa DN 3

“

"

maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50

cad.

723,40

cad.

124,20

cad.

109,10

cad

322,74

cad

868,10

h

66,39

cad

15,11

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di:

maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50
euro (centonove/10)

Nr. 208
AP.01

23 250,90

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di:
euro (centoventiquattro/20)

Nr. 207
27.1.5.2

´

cad

”

euro (settecentoventitre/40)

Nr. 206
27.1.5.1

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera, collocazione a parete, di apparecccchio illuminante con corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro
temperato extra-chiaro sp. 4 mm resistente agli shock termici ed agli urti, ottiche in policarbonato VO metallizzato ad alto rendimento,
verniciatura standard al liquido, ad immersione, composta da diverse fasi: una prima fase ddi pretraattamento superficiale del metallo,
poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, poi una mano finale aa liquido
bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV, equipaggiato di lampade LED da 26 W, temperatura di colore 2000 (luce calda),
flusso luminoso 3178 lumen. Completo di accessori per il fissaggio a parete e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.

K

euro (trecentoventidue/74)

Nr. 209
AP.02

Fornitura e posa in opera su palo diritto di apparecchio illuminante anti-inquinamento luminoso, colore antracite, avente corpo in
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio satinato, verniciatura in diverse fasi: ad immersione, per cataforesi epossidica, grigia,
resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, poi con fondo per stabilizzazione ai raggi UV, per ultima con vernice acrilica; classe di
isolamento II, grado di protezione IP66; fascio luminoso simmetrico, potenza lampade 28 W, dimensioni: altezza 640 mm, larghezza
(diamettro) 480 mm, peso 10,55 kg, flusso luminoso 3.515 lumen, CRI gt;80; fattore di potenza 0,9
Compresi e compensati collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera montata a perfetta regola d'arte e a
qualsiasi altezza

&

=

euro (ottocentosessantaotto/10)

Nr. 210
AP.03

Lavori economia per la realizzazione di impianti elettrici. antincendio e di riscaldamento

Nr. 211
AP.04

Dismissione punto luce esistente consistente nello smontaggio a qualsiasi altezza del vecchio apparecchio illuminante, sfilaggio
deicavi non rispondenti alle norme vigenti o di sezioni non idonee, smontaggio placche ed organi di comando vecchi, trasporto a
rifiuto di tutte le parti dimesse e non pi riutilizzabili e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sessantasei/39)

euro (quindici/11)

Nr. 212
AP.05

ù

B

/

M

/

Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione con asamento A terra a etano, da Interno Esterno, kW potenza 209 con
capacità di accumulo di 210 litri a condensazione, La caldaia sarà dotata dei seguenti elementi

• bruciatore ad irraggiamento premiscelato modulante
• valvola gas modulante doppio stadio
• accensione elettronica a ionizzazione
• sonde NTC di controllo temperatura
• termostati di sicurezza e vetro spia
Gli scarichi degli elementi termici (fumi e condense acide) confluiscono in apposito collettore di drenaggio, realizzato in acciaio inox
e posto alla base della caldaia.

è

Sono compresi tuttii gli accessori necessari per l'allaccio al vecchio impianto, noch tubazioni, raccordi, componenti elettrici
necessaari per ll'adeguamento della centrale termica nonch tutti gli oneri necessari per dare l'opera a regola d'arte e pefettamente
funzionante.

è

euro (trentasettemilaquattrocentoundici/62)

Nr. 213
AP.06

Fornitura e posa in opera di quadretto prese a parete a 4 posti, grado di protezione IP 44,
interbloccate ed equipaggiato con:
- n. 1 presa 2P T 16 A IEC 309;
- n. 1 presa 3P T 16 A IEC 309;
- n. 1 presa 3P T N 16 A IEC 309;
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- n. 1 presa CIVILE 10 16a Italiana tedesca;
- n. 2 interruttori magnetotermici tipo C 6 A 2P 16A 230V
- n. 1 interruttore magnetotermico tipo C 6 A 4P 16A 230V
Complesi e conteggiati tasselli per collocazione quadro a parete, collegamenti elettrici e quant'altro occorre per dare lìopera a perfetta
regola d'arte.

K
K

398,78

euro (trecentonovantaotto/78)

Nr. 214
AP.07

Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm, diametro di base 159 mm, altezza f.t. pari a 4000mm, con finestra d'ispezione in
alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Il palo
sarà in classe di isolamento II. Il fissaggio nel blocco di fondazione sarà tramite n.4 tirafondi 20 mm in acciaio l 250mm. Sono
compresti tutti gli oneri necessari per dare l'opera a regola d'arte e perfettamente funzinonati.

Ø

=

´

1 249,49

euro (milleduecentoquarantanove/49)

Nr. 215
AP.08

Fornitura e posa di rivestimento di pareti interne in con lastre costituite da silicati e solfati
di calcio, in grado di garantire un isolamento al fuoco almeno REI 60
su entrambi i lati, spessore 1x12,7 mm tassellate.
Fissaggio: tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm passo 500 mm
Campo di applicazione diretta:
- altezza: fino a 3 metri
- carico massimo applicato: 794,6 kN, s 1,96 N mm2
Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: almeno REI 60 su entrambi i lati (parete esposta al fuoco - parete non esposta al fuoco)

=

/

euro (cinquantatre/44)

Nr. 216
AP.09

Fornitura e posa di rivestimento di pareti interne in con lastre costituite da silicati e solfati
di calcio, in grado di garantire un isolamento al fuoco almeno REI 120
su entrambi i lati, spessore 1x12,7 mm tassellate.
Fissaggio: tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm passo 500 mm
Campo di applicazione diretta:
- altezza: fino a 3 metri
- carico massimo applicato: 794,6 kN, s 1,96 N mm2
Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: almeno REI 120 su entrambi i lati (parete esposta al fuoco - parete non esposta al fuoco)

=

Dismissione punto presa esistente consistente nello sfilaggio cavi non rispondenti alle norme vigenti o di sezioni non idonee,
smontaggio delle cassetta da incasso, placche e presa vecchie, ricoprimento con malta cementizia trasporto a rifiuto di tutte le parti
dimesse e non pi riutilizzabili e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

ù

euro (undici/54)

Nr. 218
AP.11

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a
vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo lenticolare microsprismatico. Dovrà
essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80 di flusso iniziale.L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà
essere di 100 lm W (t 25 C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 lm W (t 25 C) per quelli con ottiche lenticolari o
microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà essere in grado di garantire una diffusione
omogena senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore lenticolare microprismatico dovrà garantire un U R lt;19 e luminanza L65
lt;3000 cd m2 secondo la Norma UNI EN 12464:2011. L'apparecchio dovrà avere un indice di resa cromatica minima RA gt; 90 e
temperatura di colore 3000 o 4000 a scelta dalla D.L. .
E' compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali. L'apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2 dal basso.
compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e
rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile
interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.
L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa.
ottica U R19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico

/

&

/

/

/

G &

K

Fornitura e posa in opera di supporto impianti con sistema sismoresistente opportunamente controventato sia longitudinalmente che
trasversalmente in cui i carichi verticali potranno essere sostenuti da ganci per tubazioni (collari a pera) realizzati in lamiera
galvanizzata da 1,5 a 2,5 mm di spessore, ad aggancio rapido e con omologazione F . I carichi orizzontali potranno essere sostenuti
da collari in acciaio zincato S235 R secondo DIN EN 10025 e da cerniere sismiche in acciaio zincato elettroliticamente S275 R
secondo DIN EN 10025. Nel caso di fissaggio su calcestruzzo pieno l'ancoraggio dovrà essere certificato. In opera compreso ogni e
qualsiasi onere di formazione ed esecuzione, per eventuali opere murarie, per tagli, sfridi, sguinci, etc.. per il perfetto raccordo con le
pareti e le finestre esistenti, per i ponteggi e gli impalchi di protezione, compresi gli oneri del trabattello per dare il lavoro completo
e a perfetta regola d'arte. A fine lavoro dovrà essere prodotta la certificazione del materiale utilizzato e la dichiarazione dell'impresa
esecutrice di corretta posa in opera e certificazione antisismica della struttura

M

JG

11,54

cad

199,54

cad

27,20

J

euro (ventisette/20)

/

/ /

Fornitura e posa in opera di collari universali per tubazioni combustibili con resistenza al fuoco EI 90 120 U C U U certificata su
pareti in muratura o cartongesso, costituiti da una banda metallica di larghezza 45 mm contenente un nastro intumescente in
conformità al rapporto di classificazione ETA 13 0640. Per l'avvogilmento necessario misurare il diametro della tubazione da
proteggere ed avvolgere il nastro intumescente attorno alla tubazione nel numero di strati previsto dalle schede tecniche. Contare il
numero di segmenti della banda metallica previsto e procedere alla sua rottura. Inserire le apposite staffe sulla banda metallica in
numero dipendente dal diametro della tubazione e avvolgere la banda metallica attorno alla tubazione serrando le due estremità con le
apposite linguette. Fissare il collare alla parete su entrambi i lati con tasselli ad espansione metallici
6 o 8 mm. Con pareti in

/

è

Ø

MMITTENTE:
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61,03

&

euro (centonovantanove/54)

Nr. 220
AP.13

mq

= °

É

Nr. 219
AP.12

53,44

/

%

= °
K

mq

/

euro (sessantauno/03)

Nr. 217
AP.10
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cartongesso utilizzare barre filettate passanti per il fissaggio dei due collari. Prima dell'installazione del collare i vuoti giunti restanti
tra la parete ed il tubo andranno riempiti con materiale incombustibile dimensionalmente stabile (calcestruzzo, malta cementizia o
gesso) per tutto lo spessore dell'elemento costruttivo. il tutto per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (diciassette/57)

Nr. 221
AP.14

Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante chiamata per bagno disabili, pulsante di annullo chiamata in loco e segnalazione
fuoriportaottico-acustica, montato su scatola apposita da incasso compreso di derivazione dalla dorsale principale in corrugato pesante,
raccordi, scatole, curve.Sono altresì comprese, i copriforo e gli accessori. Per ogni punto realizzato con tubazione da 20 mm. L'articolo
comprende i collegamenti alla centrale di comunicazione citofonica, gli accessori di finitura, sono incluse le opere edili quali tracce,
sfondi, riprese e tinteggiature. Pulsante di chiamata annullo segnalazione bagno disabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

/

Collocazione di opere in ferro di cui all'art. 21.1.14 comprese opere occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (quindici/00)

Nr. 223
AP.16

Rimontaggio infisso proveniente dalle dismissioni

Nr. 224
AP.17

Fornitura e collocazione di pellicola antisolare riflettente da 4 IL (125 micron) e di sicurezza per vetri, rivestite con un coating
antigraffio e resistenti agli strappi, per la protezione durante esplosioni, vandalismo, disastri naturali e altri eventi di impatto.
Omologate EN 12600 e EN 356 e sono resistenti al fuoco in Classe A.

euro (trenta/00)

Realizzazione di giunto di dilatazione. Sistema di giunzione per giunti strutturali a pavimento in zone sismiche,200 mm di ampiezza,
soggetti a movimenti fino a -60 mm, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sottopavimentazione e di viti in vista, realizzato
mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e doppia guarnizione laterale simmetrica in gomma ad alta
resistenza ai carichi verticali. Collocato sullo stesso piano di posa della pavimentazione adiacente o della copertura.
Completo di coprigiunto, sia nella parte superiore che nella parte sottostante, in lamiera di alluminio piegata ai bordi per posa su giunti
di dilatazione di pareti e soffitti finiti interni con superficie in vista liscia e sezione dotata di piegature di irrigidimento, colore ore
preverniciato a scelta della D.L.. In caso di fissaggio su parti esterne il coprigiunto deve garantire la tenuta all’acqua. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluse le opere murarie necessarie (demolizione e
ricostruzione sia delle finiture che delle parti strutturali in c.a.) da compensare a parte

Nr. 226
AP.19

Sovrapprezzo percentuale all'acciaio descritto alla voce 3.2.1 per maggiore impiego di manodopera.

Nr. 227
AP.20

Taglio di muratura di qualsiasi spessore lungo il perimetro del pilastro e successivo ripristino della stessa. Compreso il rifacimento
dell'intonaco ed ogni onere e magistero per dare il lavoro completo per la successiva tinteggiatura. Compreso altresì il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (zero/51)

euro (settanta/00)

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare tel tipo Ekla della Rocfon o similare composto da struttura portante antisismica
tipo T24 38 e conforme alla norma NFP 68203-1 e 2 con profili a scomparsa alla quale saranno appesi i pendini rigidi con doppia
molla di regolazione di lunghezza in base all'abbassamento da realizzare, bordo a vista, pannelli in cartongesso delle dimensioni di
mm 600x600x20, clip posizionate in corrispondenza di ogni lato dei pannelli per vincolare questi ultimi alla struttura e kit ultimo
pannello per l'ispezionabilità lungo il perimetro.
In opera compreso ogni e qualsiasi onere di formazione ed esecuzione, per eventuali opere murarie, per tagli, sfridi, sguinci, etc.. per
il perfetto raccordo con le pareti e le finestre esistenti, per i ponteggi e gli impalchi di protezione, compresi gli oneri del trabattello
per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. A fine lavoro dovrà essere prodotta la certificazione del materiale utilizzato e la
dichiarazione dell'impresa esecutrice di corretta posa in opera e certificazione antisismica della struttura

15,00

m2

30,00

m2

30,00

cadauno

79,00

kg

0,51

cadauno

70,00

mq

64,53

m2

9,00

ora

30,28

ora

33,50

"

euro (sessantaquattro/53)

Rimozione di pavimentazione esistente in linoleum e la levigatura della parte sottostante, compreso il trasporto a rifiuto e qualunque
opera necessaria alla successiva collocazione della pavimentazione il ceramica.
euro (nove/00)

°

Nr. 230
OP. 01

Operaio comune 1 liv

Nr. 231
OP. 02

Operaio comune 2 liv

Nr. 232
SI. 01

Riunione di coordinamento sicurezza in cantiere.
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.
(Fonte prezzo: analisi di mercato)

euro (trenta/28)

°

euro (trentatre/50)
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Nr. 229
AP.22

602,70

+/

euro (settantanove/00)

Nr. 228
AP.21

acorpo

M

euro (trenta/00)

Nr. 225
AP.18

17,57

/

euro (seicentodue/70)

Nr. 222
AP.15

cad

