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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in  ambito  urbano,

01.01.04.001 eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in presenza d'acqua con  tirante non  superiore a

...  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 120,86 8,30 1´003,14 255,40 25,46

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito

01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...

dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 54,00 4,99 269,46 42,25 15,68

3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con  ausilio di martelletto,  escluso

01.01.09.001 interventi  di  consolidamento  fondazioni,  in terre  di  qualsiasi  natura  e  consistenza ...

sa).  Sono  esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie previsti dal

C.S.A. all'esterno di edifici

SOMMANO m³ 187,48 129,26 24´233,66 12´584,54 51,93

4 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del

01.02.05.001 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa ...

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

SOMMANO m³ x km 4´050,54 0,53 2´146,78 0,00

5 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la

01.04.04 esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la

... o  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per

ogni m di taglio effettuato

SOMMANO m 223,51 3,62 809,11 365,07 45,12

6 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato bituminoso, compreso

01.04.05 il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello ...

ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto

incluso e nulla escluso.

SOMMANO m² x cm² 602,80 1,24 747,47 242,78 32,48

7 Muratura  in  blocchi  di  laterizi  forati  dati  in  opera  con  malta cementizia a 400 kg di

02.01.04 cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità  di  qualunque  spessore  ma  n ... are

il lavoro compiuto a  perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi

tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 5,87 207,53 1´218,20 472,78 38,81

8 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la

03.01.01.002 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei materiali,   la

vibratu ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di

armatura. per opere in fondazione con C 12/15

SOMMANO m³ 2,87 128,18 367,88 10,78 2,93

9 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in ambiente debolmente

03.01.03.003 aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggress ... eforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per

lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C32/40

SOMMANO m³ 35,66 163,41 5´827,20 223,18 3,83

10 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in ambiente debolmente

03.01.03.011 aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente

moderatamente aggress ... eforme e le barre di armatura. Per opere in elevazione per

lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C32/40

SOMMANO m³ 306,62 174,30 53´443,87 2´880,62 5,39

11 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo

03.01.13.002 preconfezionato. del tipo S5 - consistenza siperfluida: abbassamento slump >=220 mm

.elev (Percentuale del 5% )

SOMMANO 306,62 8,71 2´670,66 0,00

12 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi. additivo

03.01.14.004 antiritiro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´737,43 17´077,40
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SOMMANO m³ 306,62 59,08 18´115,11 288,03 1,59

13 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.001 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... one dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali. per strutture in cemento armato intelaiate

SOMMANO kg 52´161,35 2,05 106´930,77 28´978,24 27,10

14 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma  e  dimensione

03.02.02 escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le armature di sostegno e di controventatur ... to

del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a

contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 2´221,80 31,38 69´720,08 26´242,64 37,64

15 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza

03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in   stabilimento,   con   diametro   non ...

azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste

dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO Kg 183,23 2,50 458,08 92,26 20,14

16 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o

05.01.06 decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di  ...

a dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 2´217,02 46,94 104´066,92 22´884,32 21,99

17 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato cementizio  per

05.01.10.001 strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  in ambiente secco classe d’esposizione X0

(U ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

collocato all’interno degli edifici

SOMMANO m² 382,73 17,92 6´858,52 3´002,66 43,78

18 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e  pezzi  speciali  in  grès porcellanato    di    1°

05.02.05.003 scelta,    classificabili    nel    gruppo    B1 conformemente  alla  norma  ...   Le

caratteristiche  tecniche  debbono  essere  accertate  e documentate dalla D.L. per

piastrelle 20x20 cm   s = 8 mm

SOMMANO m² 1´374,83 47,57 65´400,66 21´575,68 32,99

19 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente dimensione massima

06.01.02.002 degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante  ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito

fino a 5 km. per strade in ambito urbano

SOMMANO m³ 21,43 35,67 764,41 16,13 2,11

20 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito

06.01.04.002 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

(stra ...  98%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   -

per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 534,91 1,59 850,51 14,37 1,69

21 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme

06.04.01.001 alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rot ...

si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125

(carico di rottura 125 kN)

SOMMANO kg 750,00 3,54 2´655,00 93,99 3,54

22 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle

06.04.02.002 norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m

... o le opere  murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C

250 (carico di rottura 250 kN)

SOMMANO kg 480,00 4,26 2´044,80 60,12 2,94

23 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,  parapetti,

07.01.01 serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e

relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´324,20 3,49 4´621,46 1´093,44 23,66

24 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o

07.01.03 profondità   comprese   opere   provvisionali occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´223,75 121´419,28
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antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a

perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 1´324,20 2,42 3´204,56 1´564,15 48,81

25 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega

08.01.01.001 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione  mm  45 ÷ 55, verniciati a polver ...

tente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6

W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4

SOMMANO m² 5,52 343,88 1´898,22 173,31 9,13

26 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega

08.01.03.003 6060  (UNI  EN 573-3),  a taglio termico, sezione  mm  50 ÷ 60, verniciati a polvere ...

ole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/ (m²/K) con vetro

camera 4-6-4 alta efficienza con argon

SOMMANO m² 651,88 385,63 251´384,48 20´462,70 8,14

27 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio

08.01.07.002 lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polver

...  termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)  con  vetro  camera  4-6-6  alta

efficienza  con  argon  di sicurezza

SOMMANO m² 59,93 472,86 28´338,50 1´881,68 6,64

28 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo

09.01.01 strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastard

... preso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro  onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 880,26 21,55 18´969,61 7´878,07 41,53

29 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base

09.01.04 di  calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su p ...

ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 39,10 12,40 484,84 314,90 64,95

30 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base

09.01.05 di calce idrata ed inerti selezionati  (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in o ...

preso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´110,91 16,77 18´629,96 12´782,02 68,61

31 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito

09.01.07 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato  sestiato  e  traversato  con  malta ...

mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 541,12 24,62 13´322,37 5´447,52 40,89

32 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo  Li  Vigni

09.01.09.002 terranova  e  simili,  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.

nei colori forti

SOMMANO m² 2´705,60 20,57 55´654,19 21´794,18 39,16

33 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con

10.01.01.003 superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ...

aggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. bianco di Carrara

SOMMANO m² 150,70 110,99 16´726,19 3´034,13 18,14

34 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello

10.01.10 spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,   avente sezion ...

nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 376,75 3,17 1´194,30 0,00

35 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile

11.01.01 (idropittura),  con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali

... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 7´406,05 5,06 37´474,61 15´915,47 42,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 922´505,58 212´667,41



pag. 4

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 922´505,58 212´667,41

36 Verniciatura  di  cancellate,  ringhiere  e  simili,  con  mano  di antiruggine e due mani di

11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o c ... ra,

scartavetratura  delle superfici e  quanto  altro  occorre per dare  il  lavoro  compiuto a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´005,39 15,16 15´241,71 6´916,69 45,38

37 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  guaina prefabbricata a base di

12.01.03 bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al  ...

tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 73,32 13,64 1´000,08 201,82 20,18

38 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con  malta  bastarda,

12.04.01.004 compresi  i  pezzi  speciali,  la  formazione  di colmi, diagonali, bocchette, etc. compres ...

o di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. con tegole tipo

Marsigliese, doppia romana

SOMMANO m² 244,39 37,12 9´071,76 2´935,62 32,36

39 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10

12.04.02 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.

SOMMANO m 1´504,76 3,93 5´913,71 1´884,11 31,86

40 Fornitura   e   collocazione   di   lastra   monostrato   ondulata   per sottotegola, a base di

12.05.09 fibre  organiche bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm 200x103 c ... lla

norma UNI EN 14964, completa di accessori e quanto altro occorre per dare l'opera finita

e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´629,16 24,81 40´419,46 6´798,55 16,82

41 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubazioni in  acciaio con saldatura,  con

13.01.02.001 caratteristiche  specifiche  secondo  le   norme  UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G

...  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 MPa

SOMMANO m 49,90 17,57 876,74 135,63 15,47

42 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubazioni in  acciaio con saldatura,  con

13.01.02.003 caratteristiche  specifiche  secondo  le   norme  UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G

...   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 MPa

SOMMANO m 93,55 23,82 2´228,36 346,73 15,56

43 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  tubazioni in  acciaio con saldatura,  con

13.01.02.004 caratteristiche  specifiche  secondo  le   norme  UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G

...  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 MPa

SOMMANO m 9,70 33,11 321,17 43,94 13,68

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero

13.01.03 precedente, da montarsi sia lungo le condotte che   nelle   camere   di   manovra   dei   ... l

tipo di queste, e la fornitura di  ogni  materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del

giunto a regola d'arte.

SOMMANO kg 320,00 10,83 3´465,60 351,76 10,15

45 Idrante antincendio a colonna con curva al piede con corpo in ghisa sferoidale secondo

13.02.10.001 norma UNI ISO 1083 e carico di rottura minimo di 40 N/mm², prodotto in stabilimento e

certifi ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. con  bocchette: n°  2  x  70  mm-DN

80  mm  (compreso  kit  di ripristino)

SOMMANO cad 1,00 1´342,11 1´342,11 78,51 5,85

46 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi

13.08.01 genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30

mm,  compresa  la  fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del

materiale ed il costipamento.

SOMMANO m³ 30,29 24,08 729,38 45,51 6,24

47 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto  prefabbricato modulare  per  rete

13.09.13.001 idrica  per  alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo  ... nco

ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo altezza utile 945 mm.

dimensione interna 800 x 800 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´003´115,66 232´406,28



pag. 5

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´003´115,66 232´406,28

SOMMANO cad 8,00 273,13 2´185,04 167,37 7,66

48 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto  prefabbricato modulare  per  rete

13.09.13.022 idrica  per  alloggiamento  di  pezzi  speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo  ... l

ricoprimento da compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².

per pozzetto 800 x 800 mm

SOMMANO cad 8,00 211,82 1´694,56 167,42 9,88

49 Derivazione  per  punto  luce  semplice,  interrotto  o  commutato,  a parete o  soffitto,

14.01.01.002 realizzata con  linea in  tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ...

gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

con cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 369,00 43,20 15´940,80 10´154,29 63,70

50 Fornitura  e  posa  in  opera  di  punto  di  comando  per  punto  luce semplice,  interrotto,

14.01.03.001 deviato,  a  pulsante  realizzata  con  linea  in tubazione  sottotraccia  a  partir ... i per le

giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o

pulsante per dimmer

SOMMANO cad 68,00 43,50 2´958,00 1´403,57 47,45

51 Fornitura  e  posa  in  opera  di  punto  di  comando  per  punto  luce semplice,  interrotto,

14.01.03.003 deviato,  a  pulsante  realizzata  con  linea  in tubazione  sottotraccia  a  partir ... inuteria

ed ogni altro onere. con un singolo comando, luminoso o non,  a relè, compresa quota

parte del relè passo passo

SOMMANO cad 31,00 63,90 1´980,90 853,17 43,07

52 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di

14.01.05.01 ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento

termo ... co fino alla cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero.

ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer

SOMMANO cad 42,00 16,00 672,00 346,75 51,60

53 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto  di  comando  in

14.01.06 esecuzione  stagna  IP55,  con  membrana morbida trasparente.

SOMMANO cad 54,00 11,10 599,40 0,00

54 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in

14.02.01.002 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di   derivazione  del  locale  (questa  escl ...

malta cementizia, e l'avvicinamento del  materiale  di risulta al luogo di deposito. con cavo

tipo H07Z1-K fino a 4 mm²

SOMMANO cad 266,00 48,50 12´901,00 5´490,67 42,56

55 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2  di apparecchi

14.02.03.001 per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra cent ... al

primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale

presa 2P+t 10/16A - 1 modulo

SOMMANO cad 289,00 10,60 3´063,40 1´192,89 38,94

56 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2  di apparecchi

14.02.03.002 per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra cent ... ttuato

con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale presa 2P+t 10/

16A – Universale - 2 moduli

SOMMANO cad 287,00 15,10 4´333,70 1´184,83 27,34

57 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, da 6 posti,

14.02.04 comprensivo di relativo telaio e placca

SOMMANO cad 36,00 5,06 182,16 0,00

58 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso,  con  placca  in

14.02.05 esecuzione  stagna  IP55,  con  membrana morbida trasparente.

SOMMANO cad 22,00 11,10 244,20 0,00

59 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi

14.03.02.002 i pezzi speciali di qualsiasi  genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ...

insieme,   salvo   diversa   e indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno

restrittiva diametro esterno 25mm

SOMMANO m 200,00 12,20 2´440,00 825,70 33,84

60 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi

14.03.02.005 i pezzi speciali di qualsiasi  genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ...

COMMITTENTE: 
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insieme,   salvo   diversa   e indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno

restrittiva diametro esterno 50mm

SOMMANO m 55,00 18,70 1´028,50 226,99 22,07

61 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi

14.03.02.006 i pezzi speciali di qualsiasi  genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ...

insieme,   salvo   diversa   e indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. Meno

restrittiva diametro esterno 63mm

SOMMANO m 200,00 22,20 4´440,00 825,40 18,59

62 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato  (sendzimir),

14.03.03.003 spessore  minimo  0,8  mm,  di  tipo  chiuso, laminato  a  freddo,  levigato,  zincato  i ...

ompreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte. L = 300mm H = 50mm

SOMMANO m 204,00 135,00 27´540,00 4´736,88 17,20

63 Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm.

14.03.04 SOMMANO m 408,00 10,10 4´120,80 0,00

64 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC  fino  alla  cassetta

14.03.09.010 di  stanza.  questa  inclusa.  realizzata  con cassetta quadra a vista da montare al di ... el

circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico

tipo H07Z1-K da 2x2.5mm²+T

SOMMANO cad 37,00 45,60 1´687,20 763,63 45,26

65 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC  fino  alla  cassetta

14.03.09.011 di  stanza.  questa  inclusa.  realizzata  con cassetta quadra a vista da montare al di ...  del

circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico

tipo H07Z1-K da 2x4mm²+T

SOMMANO cad 46,00 48,20 2´217,20 949,41 42,82

66 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC  fino  alla  cassetta

14.03.09.017 di  stanza.  questa  inclusa.  realizzata  con cassetta quadra a vista da montare al di ...  del

circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico

tipo H07Z1-K da 4x4mm²+T

SOMMANO cad 4,00 53,10 212,40 82,56 38,87

67 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cassetta  di  derivazione  da  incasso completa  di

14.03.13.004 coperchio  con  goffratura  superficiale  ,  separatori  e accessori,   compreso  le  opere  ...

a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di

derivazione da incasso fino a 392x152x70

SOMMANO cad 43,00 17,50 752,50 302,88 40,25

68 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso,

14.03.14.002 grado di protezione minimo IP 55,  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

SOMMANO cad 26,00 7,64 198,64 73,26 36,88

69 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso,

14.03.14.003 grado di protezione minimo IP 55,  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

SOMMANO cad 32,00 16,50 528,00 90,18 17,08

70 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso,

14.03.14.004 grado di protezione minimo IP 55,  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

SOMMANO cad 3,00 56,20 168,60 8,45 5,01

71 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso,

14.03.14.005 grado di protezione minimo IP 55,  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

SOMMANO cad 3,00 77,80 233,40 8,45 3,62

72 Fornitura   e   collocazione entro   tubi   o   posati entro   canalette predisposte di

14.03.16.002 conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,   conforme   ai   requis

... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

COMMITTENTE: 
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cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²

SOMMANO m 2´688,00 1,74 4´677,12 2´029,87 43,40

73 Fornitura   e   collocazione entro   tubi   o   posati entro   canalette predisposte di

14.03.16.003 conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,   conforme   ai   requis

... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²

SOMMANO m 2´541,00 2,44 6´200,04 2´430,42 39,20

74 Fornitura   e   collocazione entro   tubi   o   posati entro   canalette predisposte di

14.03.16.004 conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,   conforme   ai   requis

... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²

SOMMANO m 90,00 3,36 302,40 113,28 37,46

75 Fornitura   e   collocazione entro   tubi   o   posati entro   canalette predisposte di

14.03.16.006 conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,   conforme   ai   requis

...  e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm²

SOMMANO m 135,00 7,17 967,95 231,05 23,87

76 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori

14.03.17.019 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ...

i  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo FG16(o)R16 sez. 2x6mm²

SOMMANO m 390,00 5,55 2´164,50 746,10 34,47

77 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori

14.03.18.002 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore v ...

i  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

cavo FG16(o)M16 sez. 1x16mm²

SOMMANO m 300,00 6,77 2´031,00 543,70 26,77

78 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera

14.03.19.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO m 335,00 6,75 2´261,25 893,87 39,53

79 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce      zincato      a

14.03.20.001 caldo      in      accordo      alle      norme CEI 7-6, munito di bandierina ... r segnalare le

prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.

lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 25,00 90,90 2´272,50 578,81 25,47

80 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,

14.04.01.001 monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acci

... ione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a

250mm e corrente nominale fino a 160A

SOMMANO m² 5,37 2´782,00 14´939,34 1´311,67 8,78

81 Fornitura  e  posa  in  opera  di  centralino  da  incasso  in  materiale isolante

14.04.03.002 autoestinguente,  grado  di  protezione  IP  40,completo  di guide DIN, con o senza

portella di  ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da

incasso PVC IP40 con portella 24 moduli

SOMMANO cad 1,00 141,60 141,60 63,72 45,00

82 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

14.04.05.001 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... zione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori

superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 99,00 24,20 2´395,80 979,64 40,89

83 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

14.04.05.011 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per

valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 9,00 48,90 440,10 89,08 20,24

84 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

14.04.05.015 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per

COMMITTENTE: 
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valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 9,00 89,80 808,20 138,04 17,08

85 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

14.04.05.016 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per

valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A

SOMMANO cad 12,00 127,60 1´531,20 197,22 12,88

86 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore

14.04.06.002 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.

blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 104,00 47,90 4´981,60 285,94 5,74

87 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore

14.04.06.003 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.

blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 3,00 44,00 132,00 8,25 6,25

88 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore

14.04.06.014 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.

blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 5,00 88,60 443,00 24,72 5,58

89 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore

14.04.06.015 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.

blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 1,00 65,90 65,90 4,95 7,51

90 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore

14.04.06.017 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.

blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 7,00 69,30 485,10 34,64 7,14

91 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

14.04.08.007 interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni

microprocessori LSI ... ci dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con

Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 4P - da 125 A

SOMMANO cad 1,00 613,40 613,40 26,38 4,30

92 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di contattori  modulari

14.04.11.001 con  contatti  NA  oppure  NC,     circuito  di comando  a   qualsiasi  tensione  di   ...   e

ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. contattore modulare

2P 16 A (categoria AC7a)

SOMMANO cad 3,00 38,70 116,10 39,59 34,10

93 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di

14.04.16.002 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei

collegamen ... e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

pulsante, normale o a fungo, D=22 mm 1NA + 1NC

SOMMANO cad 1,00 28,40 28,40 5,50 19,36

94 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di

14.04.16.003 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei

collegamen ... ettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola

d’arte. spia di segnalazione D=22mm da quadro

SOMMANO cad 3,00 17,00 51,00 13,19 25,87

95 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di

14.04.16.007 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei

collegamen ... rio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.orario digitale

24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva

SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00 11,00 8,87

96 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di

COMMITTENTE: 
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14.04.16.008 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei

collegamen ... o accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

SOMMANO cad 1,00 186,90 186,90 16,50 8,83

97 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di

14.04.16.009 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei

collegamen ... rumento   multifunzione  per   corrente,   tensione,   frequenza, potenza,

energia attiva e reattiva, fattore di potenza

SOMMANO cad 6,00 284,60 1´707,60 112,19 6,57

98 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un

14.08.04.003 corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonat

... chio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura  L=1800mm  Flusso  luminoso  da

3050lm  a  6900lm. Driver Elettronico

SOMMANO cad 4,00 154,10 616,40 20,16 3,27

99 Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchio  per  illuminazione  di emergenza

14.08.11.003 autoalimentato con sorgente  luminosa a LED costituito da  corpo  in  policarbonato  e

ottica  sim ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso

equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale

SOMMANO cad 86,00 95,20 8´187,20 433,10 5,29

100 Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchio  per  illuminazione  di emergenza con

14.08.12.007 sorgente  luminosa  a  LED  costituito da  corpo  in policarbonato  e  ottica  simmetrica  e

...  con apparecchi a tubo fluorescente). flusso   Luminoso   equivalente   FL.8W   (SA)

-   aut.   3h   - Autodiagnosi

SOMMANO cad 10,00 273,60 2´736,00 50,34 1,84

101 Fornitura  e  collocazione  di  derivazione  per  elemento  in  campo dell’impianto   di

14.09.02 rivelazione   incendi   del   tipo   a   vista   o   nel controsoffitto realizzata con li ... ioni a

cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro

onere occorrente.

SOMMANO cad 123,00 56,90 6´998,70 3´096,22 44,24

102 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto

14.09.07.003 convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico  realizzato  con

sirena  e ... nora e parte 23 per quella visiva. segnalatore ottico/acustico a pannello con

scritta intercambiabile "Allarme incendio"

SOMMANO cad 9,00 227,10 2´043,90 67,86 3,32

103 Fornitura  e  collocazione  di  centrale  indirizzata  antincendio  di rilevazione  a  1,  2  o  4

14.09.08.002 loop  per  la  gestione  di  sistemi  di  tipo indirizzabile.   Ciascun   loop   ...  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

SOMMANO cad 1,00 3´460,00 3´460,00 220,06 6,36

104 Fornitura   e   collocazione   di   rivelatore   di   incendio   di   tipo indirizzabile, per il

14.09.09.001 montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli a ... e opere

murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto . rivelatore ottico di

fumi indirizzabile

SOMMANO cad 114,00 148,60 16´940,40 626,79 3,70

105 Fornitura  e  collocazione  di  pulsante  manuale  di  allarme  per  il sistema di rivelazione

14.09.12 incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporg ... ma

UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere  installati  in  accordo  con  la  Norma

UNI  9795:2018  o ss.mm.ii..

SOMMANO cad 11,00 112,20 1´234,20 60,48 4,90

106 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,

14.1.8.13 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione d ...

ssori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm2

SOMMANO cad 91,00 43,90 3´994,90 2´504,40 62,69

107 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,

14.1.8.14 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione d ...

ssori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm2

SOMMANO cad 43,00 46,70 2´008,10 1´183,37 58,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´193´725,86 281´453,13
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108 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,

14.1.8.19 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione d ...

cessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

trifase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4 mm2

SOMMANO cad 2,00 54,40 108,80 55,04 50,59

109 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in

14.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di  derivazione  del  locale  (questa  escl ... ,

il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito.

SOMMANO cad 61,00 74,70 4´556,70 1´259,02 27,63

110 Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata

14.11.03 di  etichetta di identificazione circuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.

SOMMANO cad 61,00 34,70 2´116,70 157,48 7,44

111 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19”, costituiti da

14.11.04.003 contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamier

... o ad anello e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

armadio Rack da parete fino a 22U

SOMMANO cad 1,00 1´096,00 1´096,00 31,24 2,85

112 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19”, costituiti da

14.11.04.004 contenitore e pannelli in lamiera d’acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamier

... ad anello e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

armadio Rack a pavimento fino a 28U

SOMMANO cad 2,00 1´663,00 3´326,00 64,52 1,94

113 Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG  (0,51mm)

14.11.06.001 solidi  in  rame,  isolamento  in  poliolefina,  4 coppie a  conduttori twistati con separato ...

à inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe

minima Eca. cavo UtP Cat. 6 LSZH

SOMMANO m 3´630,00 1,52 5´517,60 2´741,14 49,68

114 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con  linea  in

14.11.07 tubazione   sottotraccia  a  partire  dalla  cassetta  di derivazione   del   locale   (questa   ...

il loro  successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di

risulta al luogo di deposito.

SOMMANO cad 1,00 59,50 59,50 20,64 34,69

115 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due

14.12.01.002 fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, com

... da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura.

videocitofono fino a 8 pulsanti

SOMMANO cad 1,00 1´134,00 1´134,00 50,35 4,44

116 Fornitura   e   posa   in   opera   di   posto   interno   citofonico   o videocitofonico per

14.12.02.002 impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o  senza  cornetta, dotato di tas ... o   o

la   staffa   da   parete,   l’onere   degli   allacci   e   della programmazione. posto interno

videocitofonico

SOMMANO cad 4,00 243,40 973,60 228,80 23,50

117 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori  twistati

14.12.03 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).

SOMMANO m 100,00 1,97 197,00 50,33 25,55

118 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con  gruppo

15.01.04.002 miscelatore,  doccia  con  braccio  tipo  saliscendi  e diffusore snodabile, piletta a sifone

con g ...  quanto altro occorrente per dare l'opera  completa e funzionante a perfetta regola

d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm

SOMMANO cad 7,00 266,18 1´863,26 577,98 31,02

119 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di

15.01.05 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e

fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 35,00 318,77 11´156,95 2´889,65 25,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´225´831,97 289´579,32
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120 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale  delle  dimensioni

15.01.06 di  58x35  cm,  con  miscelatore  in  ottone cromato, sifone ad S e piletta di scaric ...

ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 243,12 972,48 235,92 24,26

121 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle

15.01.08 dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con   sifone   incorporato,   completo   d

... e   ventilazione,  già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 28,00 245,43 6´872,04 1´926,23 28,03

122 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in  conglomerato

15.02.01.005 cementizio  ed  armatura  in  acciaio  ad  aderenza migliorata,   in   regola   alle   vi ... ero

occorrente  per  la  esecuzione  a  perfetta  regola  d'arte, escluso eventuale basamento. per

capienza di 10.000 l

SOMMANO cad 1,00 6´506,73 6´506,73 150,31 2,31

123 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in  conglomerato

15.02.01.006 cementizio  ed  armatura  in  acciaio  ad  aderenza migliorata,   in   regola   alle   vi ... ero

occorrente  per  la  esecuzione  a  perfetta  regola  d'arte, escluso eventuale basamento. per

capienza di 12.000 l

SOMMANO cad 1,00 7´054,50 7´054,50 171,42 2,43

124 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con  cassetta di

15.03.03 scarico incorporato e  pulsante di  scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con mi

...  viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per  dare l'opera

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´615,40 1´615,40 41,35 2,56

125 Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  ergonomico  per  disabili,  in ceramica bianca delle

15.03.04 dimensioni minime di 66x52  cm  circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettroni

... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´836,12 1´836,12 62,80 3,42

126 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili  costruita  in

15.03.05 tubo   di   acciaio  da  1”  con   rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di ... o le

opere murarie ed  ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 387,57 387,57 5,39 1,39

127 Fornitura  e  collocazione  di  specchio  reclinabile  per  disabili  di dimensioni minime

15.03.06 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne

... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 450,82 450,82 5,36 1,19

128 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno

15.03.07 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.

SOMMANO cad 2,00 273,72 547,44 10,73 1,96

129 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno

15.03.08 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.

SOMMANO cad 2,00 121,92 243,84 10,75 4,41

130 Fornitura  e  collocazione di  punto  acqua per  impianto idrico  per interni   con

15.04.01.002 distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore, comprensivo  di valvola di sezion ...

assatore in ottone  cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in

multistrato coibentato Ø 16 mm

SOMMANO cad 144,00 100,58 14´483,52 2´972,02 20,52

131 Fornitura  e  collocazione  di  punto  di  scarico  e  ventilazione  per impianto idrico

15.04.02.001 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto  nella colonna di scarico ... a

perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´266´802,43 295´171,60
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punto di scarico acque bianche

SOMMANO cad 67,00 81,37 5´451,79 2´698,09 49,49

132 Fornitura  e  collocazione  di  punto  di  scarico  e  ventilazione  per impianto idrico

15.04.02.002 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto  nella colonna di scarico ...

te a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.

per punto di scarico acque nere

SOMMANO cad 37,00 88,08 3´258,96 1´490,00 45,72

133 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per

15.04.06.001 colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per

impianti  ... e e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.

per tubi correnti in vista o in cunicolo

SOMMANO kg 85,00 10,10 858,50 350,87 40,87

134 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm,

15.04.11.002 compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere  murarie, malta occorrente, pezzi

special ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. in lamiera preverniciata

SOMMANO m 179,48 34,78 6´242,31 2´409,53 38,60

135 Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata, compreso  collari  per  il

15.04.13.002 fissaggio,  eventuali saldature  o  opere  di lattoneria,  opere  murarie,  malta  ... i  ecc.,

ogni  altro  onere  magistero  per  dare  l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per

diametro da 100 mm

SOMMANO m 202,31 26,34 5´328,85 1´629,56 30,58

136 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI  EN 1329-I,  in

15.04.14.006 opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti

... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare  l'opera completa ed a perfetta regola

d'arte. per diametro di 110 mm

SOMMANO m 70,00 18,77 1´313,90 402,71 30,65

137 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa  di  cavidotti  in

18.01.01.002 tubo,  eseguito  con  escavatore  in  terreno  di qualsiasi natura e consistenza, esclusa l ... i

onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per scavo e ricoprimento

con protezione addizionale

SOMMANO m 84,00 49,86 4´188,24 394,53 9,42

138 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi

18.01.02 su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u

mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera

finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m³ 12,80 123,56 1´581,57 801,38 50,67

139 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione

18.01.03.001 garantita,  con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm,

escluso  ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

SOMMANO cad 25,00 115,16 2´879,00 1´290,08 44,81

140 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per  pali,  a  prestazione

18.01.05 garantita,  con  classe  di  resistenza  non inferiore  a  C16/20;  compreso  l'onere  d ... oro

centrale  (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei

fori di passaggio dei cavi.

SOMMANO m³ 40,80 198,47 8´097,58 2´053,55 25,36

141 Esecuzione  di   giunzione   derivata,   grado   di   protezione   IP68, effettuata con il

18.06.02.001 metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari  ...

altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo

principale di sezione fino a 16 mm²

SOMMANO cad 25,00 53,73 1´343,25 286,65 21,34

142 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete

18.07.02.004 in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o  uguale a 450N,

compre ... o altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

SOMMANO m 350,00 5,90 2´065,00 1´192,54 57,75

143 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´309´411,38 310´171,09
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21.01.03.001 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con

mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

SOMMANO m³ 111,09 410,07 45´554,68 22´367,35 49,10

144 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non

21.01.04 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.

SOMMANO m² x cm 1´302,72 0,99 1´289,69 524,65 40,68

145 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,

21.01.05.001 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

SOMMANO m³ 104,79 280,88 29´433,42 12´058,87 40,97

146 Demolizione di  pavimenti  e  rivestimenti interni  od  esterni  quali piastrelle,  mattoni  in

21.01.06 graniglia  di  marmo,  e  simili,  compresi  la demolizione e la rimozione dell'eve ...  di cm

2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 2´071,76 10,84 22´457,88 11´918,40 53,07

147 Dismissione   di   lastre   di   marmo   per   pavimentazioni,   soglie, davanzali, pedate ed

21.01.07 alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collan ...  di

cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 150,70 18,98 2´860,29 1´517,38 53,05

148 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,  di  qualsiasi

21.01.09 spessore, compreso il  carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.  m² x cm

SOMMANO mcxcm 1´913,62 1,99 3´808,10 1´541,14 40,47

149 Rimozione di  intonaco interno od  esterno eseguito con  qualsiasi mezzo,  compreso

21.01.11 l'onere  del  carico  del  materiale  di  risulta  sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto.  m² x cm

SOMMANO m² x cm 2´435,04 3,94 9´594,06 3´923,01 40,89

150 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi

21.01.14 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.

SOMMANO m² 393,67 7,89 3´106,06 1´321,01 42,53

151 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,

21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a

rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m² 714,48 15,78 11´274,50 4´795,04 42,53

152 Scomposizione di  manto di tegole di  qualsiasi tipo, compreso  il carico del materiale di

21.01.19 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 244,39 6,31 1´542,10 656,16 42,55

153 Scomposizione di  manto di  tegole di  qualsiasi tipo,  compresi la selezione, pulitura ed

21.01.20 accatastamento per il successivo impiego.

SOMMANO m² 1´384,78 15,52 21´491,79 9´295,20 43,25

154 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e

21.01.23 tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto

a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m 941,79 4,27 4´021,44 1´723,99 42,87

155 Rimozione  di  apparecchi  igienico  –  sanitari  e  di  riscaldamento compreso il carico del

21.01.24 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto  a  rifiuto  e  le  eventuali

opere  di   ripristino connesse.

SOMMANO cad 210,00 22,35 4´693,50 2´013,51 42,90

156 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica

21.01.25 del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo  o  su  aree  autorizzate  al  conf ... i

autocarri a cassone scarrabile,  compreso  il  nolo  del  cassone,  esclusi  gli   oneri  di

conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 969,32 32,26 31´270,27 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´501´809,16 383´826,80
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157 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per ricostituzione  della

21.03.01.001 malta  copri  ferro  con  conservazione  della sezione  originaria mediante: asportaz ...

ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e

per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m² 164,25 93,59 15´372,16 3´389,56 22,05

158 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per ricostituzione  della

21.03.01.002 malta  copri  ferro  con  conservazione  della sezione  originaria mediante: asportaz ... o,

avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per

ogni cm successivo ai primi 2

SOMMANO m² x cm 164,25 39,76 6´530,58 2´260,23 34,61

159 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi

21.03.04 calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici.  - per ogni

m² di superficie trattata

SOMMANO m² 1´580,64 26,98 42´645,67 6´793,45 15,93

160 Fornitura,  trasporto  e  applicazione  di  rete  costituita  da  fibre  di carbonio,

21.03.07.001 bidirezionali ad alta resistenza per il rinforzo strutturale “armato” di manufatti in calcestr

... ti, primer ed eventuali accessori per la corretta applicazione della rete e della malta. per

il primo strato di rinforzo

SOMMANO m² 134,74 165,25 22´265,79 4´045,69 18,17

161 Fornitura,  trasporto  e  applicazione  di  rete  costituita  da  fibre  di carbonio,

21.03.07.002 bidirezionali ad alta resistenza per il rinforzo strutturale “armato” di manufatti in calcestr

... ntuali accessori per la corretta applicazione della rete e della malta. per ogni strato di

rinforzo successivo al primo.

SOMMANO m² 134,74 137,24 18´491,72 2´697,94 14,59

162 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi

21.07.02 altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per

...   fino  a  2,00  m  e  diametro  fino  a  36  mm  in muratura di pietrame, mattoni,

calcestruzzo e pietra da taglio.  cm

SOMMANO cm 49´800,00 0,91 45´318,00 15´589,39 34,40

163 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo  di  gruppo

21.07.09 miscelatore,  pompa,  tubazione  di  mandata, apparecchio  di  controllo  ed  accessori,

com ... nel   prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria. - per

ogni 100 kg di cemento impiegato

SOMMANO q 249,00 39,23 9´768,27 1´253,27 12,83

164 Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi

21.07.10 sielastici, rispondente alle norme UNI 8145.

SOMMANO l 249,00 3,55 883,95 0,00

165 Additivo  espansivo  stabilizzante  e  fluidificante  per  iniezioni  di boiacche e malte

21.07.11 cementizie.

SOMMANO kg 249,00 3,80 946,20 0,00

166 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante  macroporoso traspirante realizzato,

21.09.07 su murature soggette a umidità di risalita per capillarità,  con  malta  a  base  di  calc ...

vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera

completa a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 196,74 96,66 19´016,89 4´060,11 21,35

167 Fornitura   e   collocazione   di   elemento   scaldante   in   alluminio pressofuso  ad  alta

24.02.04.002 resa  avente  spessore  mozzo  pari  a  100  mm compreso i collegamenti idraulici, l ...

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 600mm, potenza

emessa secondo UNI-EN 442 148 W

SOMMANO cad 678,00 32,34 21´926,52 1´398,91 6,38

168 Fornitura   e   collocazione   di   elemento   scaldante   in   alluminio pressofuso  ad  alta

24.02.04.003 resa  avente  spessore  mozzo  pari  a  100  mm compreso i collegamenti idraulici, l ...

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 700mm, potenza

emessa secondo UNI-EN 442 166 W

SOMMANO cad 24,00 34,87 836,88 49,54 5,92

169 Fornitura   e   collocazione   di   elemento   scaldante   in   alluminio pressofuso  ad  alta

24.02.04.004 resa  avente  spessore  mozzo  pari  a  100  mm compreso i collegamenti idraulici, l ...

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 800mm, potenza

COMMITTENTE: 
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emessa secondo UNI-EN 442 182 W

SOMMANO cad 233,00 38,67 9´010,11 481,14 5,34

170 Fornitura  e  posa  in  opera  di  comando  termostatico  per  valvole radiatore avente le

24.02.06 seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - tmax  ...

menta per il fissaggio  e quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  completa  e  funzionante

a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 128,00 36,85 4´716,80 143,86 3,05

171 Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizante e detentore micrometrico da 1/2"

24.02.07 avente le seguenti caratteristiche: - corpo in ottone cromato UNI EN 1215; - asta di

comando ... in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare

l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 128,00 45,31 5´799,68 360,16 6,21

172 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il

26.01.01.001 nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,  realizzato  per  interventi  ad  al ... ²

di ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere

dall'ultimazione  del montaggio

SOMMANO m² 39,10 7,81 305,37 238,59 78,13

173 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in

26.01.03 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato

dalla base

SOMMANO m² 39,10 3,58 139,98 111,11 79,38

174 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto),  compreso  il

26.01.04.001 nolo  per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per interventi ad altezze superiori a m 3,50, ... ²

di ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere

dall'ultimazione  del montaggio

SOMMANO m³ 3´531,95 10,27 36´273,13 28´735,57 79,22

175 Nolo  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema  tubo-giunto), realizzato per

26.01.05 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o

me ... o  dalla  base  e  per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a

25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m³ 24´723,65 1,22 30´162,85 14´641,05 48,54

176 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in

26.01.06 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato

dalla base

SOMMANO m³ 3´531,95 4,35 15´363,98 12´188,25 79,33

177 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con

26.01.13 inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de

... magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 491,22 21,86 10´738,07 1´933,93 18,01

178 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in

26.01.15 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.

SOMMANO mq 2´943,33 2,88 8´476,79 5´918,50 69,82

179 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto dell’altezza

26.01.16 minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola  ...

i   materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per

tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m 383,45 9,45 3´623,60 1´029,47 28,41

180 Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore

26.01.28 minimo di  2 cm   sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e

opportuname ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 276,00 20,40 5´630,40 1´111,44 19,74

181 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per

26.01.30 accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ...

ncello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per

l’intera durata dei lavori.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m² 16,00 38,42 614,72 322,17 52,41

182 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo

26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... o  alla sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la   durata   delle   lavorazioni.

Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 16,00 50,47 807,52 161,10 19,95

183 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti  di  messa  a

26.02.08 terra,  connessa con  dispersori  e  con  masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripr ...

so   come   impianto  temporaneo necessario  alla  sicurezza  del  cantiere.  Per  tutta  la

durata  delle lavorazioni.

SOMMANO m 270,00 12,55 3´388,50 1´594,63 47,06

184 Corda  in  rame,  in  guaina  giallo/verde,  di  sezione  35  mm²,  per impianti  di  messa  a

26.02.09 terra,  connessa con  dispersori  e  con  masse metalliche.   Sono   compresi:   la  ...

orizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta

la durata delle lavorazioni.

SOMMANO m 25,00 10,44 261,00 100,67 38,57

185 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e

26.03.01.001 all’esterno dei cantieri; cartello di forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr

... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm

60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad 10,00 57,11 571,10 9,37 1,64

186 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare  all’interno

26.03.02.001 e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... voro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni

cm 50,00 x 70,00

SOMMANO cad 20,00 52,12 1´042,40 31,27 3,00

187 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare  all’interno

26.03.02.002 e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. varie  raffigurazioni,  in  PVC  rigido,  dimensioni

cm  100,00  x 140,00

SOMMANO cad 4,00 62,47 249,88 6,27 2,51

188 Lampeggiante  da  cantiere  a  led  di  colore  giallo  o  rosso  con alimentazione a  batterie

26.03.04 ricaricabili,  emissione  luminosa  a  360°, fornito e posto in opera. Sono compres ... lizzo

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 20,00 30,41 608,20 18,79 3,09

189 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal

26.05.01.001 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavo

... rre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 9,00 57,37 516,33 16,89 3,27

190 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m 4,00x2,20x2,40,

26.07.02.001 costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato, convenientemente  coibentato,  comp ...

oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66 165,12 33,79

191 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m 4,00x2,20x2,40,

26.07.02.002 costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato, convenientemente  coibentato,  comp ...

e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per

ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 15,00 224,25 3´363,75 0,00

192 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)

26.07.05.001 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...

oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87 195,28 31,76

193 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)

26.07.05.002 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...

COMMITTENTE: 
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per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per

ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 15,00 353,05 5´295,75 0,00

194 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato

26.07.07 di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ...

perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 16,00 120,00 1´920,00 300,48 15,65

195 Maschera facciale ad uso medico (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN

26.08.01.01. 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e

01 uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante tipo II

SOMMANO cadauno 500,00 0,58 290,00 0,00

196 Detergente sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la

26.08.02.06 manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili

SOMMANO lt 20,00 10,56 211,20 0,00

197 SANIFICAZIONE DI AMBIENTI TRAMITE GENERATORE DI OZONO

26.08.04.02. AUTOMATICO per l’igienizzazione, ad alto abbattimento di agenti contaminanti e senza

04 l'utilizzo di prodotti chimici. Comprensi ... ’operazione avviene tramite diffusione di

ozono nell’aria sovrapprezzo voce b. per volume complessivo superiore a 550 m3

SOMMANO m3 4´680,00 0,14 655,20 0,00

198 Noleggio di box per isolamento lavoratore con contaggio sospetto, comprensivo di

26.08.06.06. noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione Per il primo mese d'impego

01 SOMMANO mese 1,00 742,72 742,72 0,00

199 Noleggio di box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, comprensivo di

26.08.06.06. noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione Per ogni mese successivo al primo

02 SOMMANO mese 15,00 409,66 6´144,90 0,00

200 Costi per la formazione ai lavoratori attuazione delle indicazioni del piano di sicurezza

26.08.07.01 specifico COVID‐19 ‐ Formazione specifica di 5 operai alla volta

SOMMANO h 4,00 42,64 170,56 0,00

201 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60,  ad un anta battente, reversibile,

27.01.01.001 conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente  le  seguenti  caratteristiche

tecniche ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, ad un anta battente,

reversibile, di superficie fino a m² 2,00

SOMMANO m² 1,73 181,40 313,82 82,66 26,34

202 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a  due ante battenti, reversibili,

27.01.02.002 conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente  le  seguenti  caratteristiche

tecniche ... ormativa vigente. Porta  antincendio REI  60,  a  due  ante  battenti,

reversibili,  di superficie da m² 2,51 a m² 3,00

SOMMANO m² 8,28 234,50 1´941,66 342,90 17,66

203 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile,

27.01.03.002 conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente  le  seguenti  caratteristiche

tecniche ...  alla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente,

reversibile, di superficie da m² 2,01 a m² 2,50

SOMMANO m² 2,30 195,80 450,34 109,88 24,40

204 Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio

27.02.03.003 antincendio automatico di tipo “singola  elettropompa” realizzato   e   certificato   secondo

la   n ... isposte, nonchè l'onere del collaudo e del primo avviamento. Gruppo di

pompaggio con pompa di potenza da 22 fino a 37 KW

SOMMANO cad 1,00 23´250,90 23´250,90 318,54 1,37

205 Fornitura  e  collocazione  di  attacco  di  mandata  per  motopompa secondo  norma  UNI

27.03.01.003 10779  con  attacco  flangiato  o  filettato, composto  da  attacco  UNI  70  –  UNI  804  ...

il cartello “Attacco Autopompa VV.F” con scritta di colore bianco su sfondo rosso ed

accessori. Attacco motopompa DN 3"

SOMMANO cad. 1,00 723,40 723,40 159,22 22,01

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

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

mm 50

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad. 40,00 124,20 4´968,00 1´273,80 25,64

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

27.1.5.2 maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50

SOMMANO cad. 33,00 109,10 3´600,30 1´051,65 29,21

208 Fornitura e posa in opera, collocazione a parete, di apparecccchio illuminante con corpo in

AP.01 alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato extra-chiaro sp. 4 mm resistente agli ...

leto di accessori per il fissaggio a parete e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 8,00 322,74 2´581,92 105,04 4,07

209 Fornitura e posa in opera su palo diritto di apparecchio illuminante anti-inquinamento

AP.02 luminoso, colore antracite, avente corpo in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio sat

... amenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera montata a perfetta

regola d'arte e a qualsiasi altezza

SOMMANO cad 25,00 868,10 21´702,50 656,00 3,02

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

AP.03 SOMMANO h 53,00 66,39 3´518,67 2´781,44 79,05

211 Dismissione punto luce esistente consistente nello smontaggio a qualsiasi altezza del

AP.04 vecchio apparecchio illuminante, sfilaggio deicavi non rispondenti alle norme vigenti o di

sez ... i, trasporto a rifiuto di tutte le parti dimesse e non più riutilizzabili e quant'altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 375,00 15,11 5´666,25 3´543,75 62,54

212 Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione con Basamento / A terra a Metano,

AP.05 da Interno/Esterno, kW potenza 209 con capacità di accumulo di 210 litri a

condensazione,  La ... nto della centrale termica nonchè tutti gli oneri necessari per dare

l'opera a regola d'arte e pefettamente funzionante.

SOMMANO 1,00 37´411,62 37´411,62 1´574,40 4,21

213 Fornitura  e posa in opera di quadretto prese a parete a 4 posti, grado di protezione IP 44,

AP.06 Q-DIN 10 ASD cablato con prese non interbloccate ed equipaggiato con:

- n. 1  presa 2P+ ... er collocazione quadro a parete, collegamenti elettrici e quant'altro

occorre per dare lìopera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO 3,00 398,78 1´196,34 15,72 1,31

214 Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm, diametro di base 159 mm, altezza f.t. pari a

AP.07 4000mm, con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2

portaf ...  acciaio l=250mm. Sono compresti tutti gli oneri necessari per dare l'opera a

regola d'arte e perfettamente funzinonati.

SOMMANO 25,00 1´249,49 31´237,25 918,50 2,94

215 Fornitura e posa di rivestimento di pareti interne in con lastre costituite da silicati e solfati

AP.08 di calcio, in grado di garantire un isolamento al fuoco almeno REI 60

su entrambi  ...  fuoco: A1

Resistenza al fuoco: almeno REI 60 su entrambi i lati (parete esposta al fuoco - parete non

esposta al fuoco)

SOMMANO mq 449,57 53,44 24´025,02 7´076,23 29,45

216 Fornitura e posa di rivestimento di pareti interne in con lastre costituite da silicati e solfati

AP.09 di calcio, in grado di garantire un isolamento al fuoco almeno REI 120

su entrambi ... fuoco: A1

Resistenza al fuoco: almeno REI 120 su entrambi i lati (parete esposta al fuoco - parete

non esposta al fuoco)

SOMMANO mq 99,45 61,03 6´069,43 1´565,34 25,79

217 Dismissione punto presa esistente consistente nello sfilaggio cavi non rispondenti alle

AP.10 norme vigenti o di sezioni non idonee, smontaggio delle cassetta da incasso, placche e

presa ... ia trasporto a rifiuto di tutte le parti dimesse e non più riutilizzabili e quant'altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 250,00 11,54 2´885,00 1´967,50 68,20

218 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per

AP.11 montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio

... e luminosa.

ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000

lumen. Driver Elettronico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´035´552,23 518´722,57



pag. 19

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´035´552,23 518´722,57

SOMMANO cad 369,00 199,54 73´630,26 5´808,06 7,89

219 Fornitura e posa in opera di supporto impianti  con sistema sismoresistente

AP.12 opportunamente controventato sia longitudinalmente che trasversalmente in cui i carichi

verticali potran ... zzato e la dichiarazione dell'impresa esecutrice  di corretta posa in opera

e certificazione antisismica della struttura

SOMMANO cad 100,00 27,20 2´720,00 550,00 20,22

220 Fornitura e posa in opera di  collari universali per tubazioni combustibili con resistenza al

AP.13 fuoco EI 90/120 U/C U/U certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituiti da ...

gesso) per tutto lo spessore dell'elemento costruttivo. il tutto per dare il lavoro completo e

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 50,00 17,57 878,50 394,50 44,91

221 Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante chiamata per bagno disabili, pulsante di

AP.14 annullo chiamata in loco e segnalazione fuoriportaottico-acustica, montato su scatola

appos ... lazione bagno disabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e realizzato a regola d'arte.

SOMMANO acorpo 3,00 602,70 1´808,10 472,32 26,12

222 Collocazione di opere in ferro di cui all'art. 21.1.14  comprese  opere   occorrenti,  opere

AP.15 murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m2 393,67 15,00 5´905,05 4´696,48 79,53

223 Rimontaggio infisso proveniente dalle dismissioni

AP.16 SOMMANO m2 39,69 30,00 1´190,70 833,49 70,00

224 Fornitura e collocazione di pellicola antisolare riflettente da 4 MIL (125 micron) e di

AP.17 sicurezza per vetri, rivestite con un coating antigraffio e resistenti agli strappi, per la  ...

alismo, disastri naturali e altri eventi di impatto. Omologate EN 12600 e EN 356 e sono

resistenti al fuoco in Classe A.

SOMMANO m2 456,32 30,00 13´689,60 2´605,59 19,03

225 Realizzazione di giunto di dilatazione. Sistema di giunzione per giunti strutturali a

AP.18 pavimento in zone sismiche,200 mm di ampiezza, soggetti a movimenti fino a +/-60 mm,

a sezion ... e necessarie (demolizione e ricostruzione sia delle finiture che delle parti

strutturali in c.a.) da compensare a parte

SOMMANO cadauno 53,45 79,00 4´222,55 881,93 20,89

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

AP.19 manodopera.

SOMMANO kg 52´161,35 0,51 26´602,29 3´277,40 12,32

227 Taglio di muratura di qualsiasi spessore lungo il perimetro del pilastro e successivo

AP.20 ripristino della stessa. Compreso il rifacimento dell'intonaco ed ogni onere e magistero per

d ... eggiatura. Compreso altresì  il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO cadauno 218,00 70,00 15´260,00 9´151,64 59,97

228 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare tel tipo Ekla della Rocfon o similare

AP.21 composto da struttura portante antisismica tipo T24/38 e conforme alla norma NFP

68203-1  ... zzato e la dichiarazione dell'impresa esecutrice  di corretta posa in opera e

certificazione antisismica della struttura

SOMMANO mq 1´480,00 64,53 95´504,40 16´294,80 17,06

229 Rimozione di pavimentazione esistente in linoleum e la levigatura della parte sottostante,

AP.22 compreso il trasporto a rifiuto e qualunque opera necessaria alla successiva collocazione

della pavimentazione il ceramica.

SOMMANO m2 1´594,27 9,00 14´348,43 3´347,97 23,33

230 Operaio comune 1°  liv

OP. 01 SOMMANO ora 200,00 30,28 6´056,00 4´788,00 79,06

231 Operaio comune 2°  liv

OP. 02 SOMMANO ora 200,00 33,50 6´700,00 5´296,00 79,04

232 Riunione di coordinamento sicurezza in cantiere.

SI. 01 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della

Sicurezza, per particolari esigenze quali, a ... l locale individuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´304´068,11 577´120,75




