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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità
01.01.06.001 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 mc, 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 (nove/73)

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

mc

9,73

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
euro (tre/16)

mc

3,16

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso
bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm, il riempimento con idonei materiali dei
vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con adatto macchinario del piano di posa
interessante uno spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la prova
AASHO standard, a carico dell'impresa, compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa, altresì, la
formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni mq di superficie preparata
euro (uno/63)

mq

1,63

Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 36,5, prodotti in conformità alla norma
UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m3, posti in opera a fori verticali, con malta cementizia, per
la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm2 )o superiore, capace di garantire, un valore della trasmittanza
termica “U” non superiore a 0,38 W/m2K, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 52 dB. Compreso nel prezzo
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
euro (novantaquattro/19)

mq

94,19

Nr. 5
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per
02.02.01.002 i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm
euro (trentadue/53)

mq

32,53

Nr. 6
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
02.03.01.001 pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. con materiali provenienti da cava
euro (cinquantasei/02)

mc

56,02

Nr. 7
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
03.01.01.001 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 8/10.
euro (centoventi/48)

mc

120,48

Nr. 8
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
03.01.03.001 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza
gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (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 C25/30.
euro (centocinquantacinque/65)

mc

155,65

Nr. 9
idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
03.01.03.009 euro (centosessantasei/86)

mc

166,86

Nr. 10
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 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
euro (due/02)

kg

2,02

mq

30,92

Nr. 2
01.02.04

Nr. 3
01.05.01

Nr. 4
02.01.17

Nr. 11
03.02.02

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 (trenta/92)

Nr. 12
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in
03.03.01.002 travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile
netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera e
successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a
COMMITTENTE:
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6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti
aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere
dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00
m dal piano d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare. per luci da 6,010 m a 8,00 m
euro (settantasei/68)

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

mq

76,68

mq

0,63

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in
opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (trentaquattro/01)

mq

34,01

Nr. 15
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco
05.01.10.001 classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (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
euro (diciassette/83)

mq

17,83

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinque/08)

mq

45,08

Nr. 17
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri
06.01.01.002 occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì
ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza
dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano
euro (ventisette/22)

mc

27,22

Nr. 18
Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni
06.02.02.002 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg
di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. dimensione 25x25 cm
euro (trentaquattro/94)

mq

34,94

Nr. 19
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa
06.02.12.001 sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia
superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da
compensarsi a parte. per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata
euro (quarantauno/68)

m

41,68

Nr. 20
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,
08.01.01.002 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.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, 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 più battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,
carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza
euro (trecentoquarantadue/24)

mq

342,24

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,
08.01.02.001 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.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato 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. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per
la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e
aste d’arresto). - 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/K) con vetrocamera 4-6-4
euro (quattrocentotrentanove/24)

mq

439,24

Nr. 13
Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di resistenza C 25/30
03.03.17.001 euro (zero/63)
Nr. 14
05.01.01

Nr. 16
05.02.01
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione
minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con
intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con
chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per
dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquarantasette/06)

mq

247,06

Nr. 23
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con
08.04.04.002 caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi
minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/
12/97, composti da due coppie di cristalli (ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di polivinilbutirrale stratificati incolori da
almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera stratificato tipo 33.1-16-44.1 b.e., idoneo per qualsiasi zona
climatica (trasmittanza inferiore o uguale 1,3 W/( m2 K))
euro (novantanove/61)

mq

99,61

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,
compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/56)

mq

14,56

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/02)

mq

24,02

Nr. 26
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali,
09.01.09.001 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 bianco e tenui;
euro (diciotto/62)

mq

18,62

Nr. 27
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,
10.01.02.001 stuccate, ludicate, poste in 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: botticino, travertino e simili
euro (centocinque/56)

mq

105,56

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello
spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (otto/24)

mq

8,24

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati
orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto naturale e 7% di bitume naturale; sono comprese le parti
verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed
asciutta, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/06)

mq

24,06

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo
collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (sei/79)

m

6,79

Nr. 31
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati
13.03.02.004 in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 –
Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la
norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli
sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte. D esterno 40 mm
euro (sei/14)

m

6,14

Nr. 32
idem c.s. ...D esterno 63 mm
13.03.02.006 euro (nove/78)

m

9,78

Nr. 33
idem c.s. ...D esterno 75 mm
13.03.02.007 euro (undici/72)

m

11,72

Nr. 24
09.01.03

Nr. 25
09.01.07

Nr. 28
12.01.01

Nr. 29
12.01.02

Nr. 30
12.04.03

Nr. 34
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie
13.07.09.001 PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico- sanitarie del DM 06/04/2004
n.ro 174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
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idoneo da compensarsi a parte. D esterno 40 mm
euro (quattro/70)
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m

4,70

Nr. 35
idem c.s. ...D esterno 63 mm
13.07.09.003 euro (sei/27)

m

6,27

Nr. 36
idem c.s. ...D esterno 90 mm
13.07.09.005 euro (otto/97)

m

8,97

Nr. 37
idem c.s. ...D esterno 110 mm
13.07.09.006 euro (dieci/38)

m

10,38

Nr. 38
idem c.s. ...D esterno 200 mm
13.07.09.011 euro (ventiquattro/33)

m

24,33

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco minuto), 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 (ventitre/53)

mc

23,53

Nr. 40
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
14.01.01.001 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 H07Z1-K di 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 FS17
euro (quarantauno/30)

cad

41,30

Nr. 41
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
14.01.03.001 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 H07Z1-K 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
euro (quarantatre/50)

cad

43,50

Nr. 42
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
14.01.08.001 partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro 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 H07Z1- K, 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 di sezione 1,5mm²
euro (quarantadue/00)

cad

42,00

Nr. 43
idem c.s. ...altro onere. trifase, conduttori di sezione 2,5mm²
14.01.08.006 euro (quarantaquattro/50)

cad

44,50

Nr. 44
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
14.02.01.001 derivazione del locale (questa esclusa), o da altro 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 H07Z1-K, 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 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 FS17 fino a 4 mm²
euro (quarantacinque/30)

cad

45,30

Nr. 45
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 (terra
14.02.03.002 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’eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione
uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli
euro (quindici/00)

cad

15,00

Nr. 46
Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire
14.03.01.002 dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25
e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione
proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le
cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, 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. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino
alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x4mm²+T
euro (sedici/80)

m

16,80

Nr. 47
idem c.s. ...partenza. linea 2x6mm²+T
14.03.01.003 euro (diciotto/00)

m

18,00

Nr. 39
13.08.01
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Nr. 48
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti,
14.03.11.006 posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole D63mm
euro (sette/16)

m

7,16

Nr. 49
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e
14.03.18.015 guaina termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(o)M16 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 FG16(o)M16 sez. 2x6mm²
euro (sei/22)

m

6,22

Nr. 50
idem c.s. ...FG16(o)M16 sez. 4x6mm²
14.03.18.036 euro (nove/76)

m

9,76

Nr. 51
idem c.s. ...FG16(o)M16 sez. 4x10mm²
14.03.18.037 euro (sedici/30)

m

16,30

Nr. 52
idem c.s. ...FG16(o)M16 sez. 3x35mm² + 1x25mm²
14.03.18.040 euro (quarantauno/20)

m

41,20

Nr. 53
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide
14.04.04.005 DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP40 con portella 54 moduli
euro (centoquarantadue/10)

cad

142,10

Nr. 54
idem c.s. ...da parete IP55 con portella 24 moduli
14.04.04.010 euro (settantasette/80)

cad

77,80

Nr. 55
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
14.04.05.001 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 10KA e EN60947-2 per valori superiori]
Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A
euro (ventiquattro/00)

cad

24,00

Nr. 56
idem c.s. ...valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A
14.04.05.004 euro (quarantauno/60)

cad

41,60

Nr. 57
idem c.s. ...valori superiori] Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
14.04.05.032 euro (centonove/60)

cad

109,60

Nr. 58
idem c.s. ...valori superiori] Icn=10 kA curva C - 4P - da 80 A
14.04.05.034 euro (centoottantaotto/40)

cad

188,40

Nr. 59
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.004 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco
diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA
euro (cinquantadue/60)

cad

52,60

Nr. 60
idem c.s. ...blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA
14.04.06.015 euro (sessantacinque/20)

cad

65,20

Nr. 61
idem c.s. ...blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
14.04.06.017 euro (sessantaotto/50)

cad

68,50

Nr. 62
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF
14.04.14.005 incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari, l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 14x51 3P - fusibile fino a 50A
euro (quarantasette/90)

cad

47,90

Nr. 63
idem c.s. ...d’arte. portafusibili 14x51 4P - fusibile fino a 50A
14.04.14.006 euro (sessantadue/50)

cad

62,50

Nr. 64
idem c.s. ...d’arte. portafusibili 22x58 3P - fusibile fino a 125A
14.04.14.008 euro (settantadue/60)

cad

72,60

Nr. 65
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o
14.04.16.002 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/10)

cad

28,10

Nr. 66
idem c.s. ...regola d’arte. suoneria o ronzatore da 12V a 220V
14.04.16.004 euro (diciassette/30)

cad

17,30

Nr. 67
Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo
14.08.01.003 in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca o Dark Light in alluminio anodizzato 99,99%, fissata
a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di
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cad

110,70

Nr. 68
idem c.s. ...lampade Fluorescente 2x36W
14.08.01.004 euro (centoquarantatre/20)

cad

143,20

Nr. 69
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e
14.08.02.001 con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia
, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma,
guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W
euro (sessantaotto/50)

cad

68,50

Nr. 70
idem c.s. ...d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W
14.08.02.005 euro (novanta/40)

cad

90,40

Nr. 71
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
14.08.11.003 policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di
protezione IP65. L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a
sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. 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 (novantaquattro/10)

cad

94,10

Nr. 72
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
14.08.12.003 ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65.
L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione.
Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento “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.24W (SA) - aut. 1h - Tradizionale
euro (centosettantasei/60)

cad

176,60

Nr. 73
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore
15.01.04.001 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 70x70 cm
euro (duecentocinquantaotto/87)

cad

258,87

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 (trecentodiciassette/08)

cad

317,08

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 litri 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 (duecentoquarantaquattro/26)

cad

244,26

Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta,
comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere
cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso accessori, 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 (trecentosessantauno/08)

cad

361,08

Nr. 77
Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto all’interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza,
15.02.04.003 occhielli per il sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le
condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 10.000 l
euro (quattromilasettecentootto/86)

cad

4´708,86

Nr. 74
15.01.05

Nr. 75
15.01.08

Nr. 76
15.01.09
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Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
manuale e senza doccetta funzione bidè 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.
euro (millecinquecentonovantasette/48)

cad

1´597,48

Nr. 79
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di
15.04.01.002 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 è 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 Ø 16 mm
euro (novantasette/34)

cad

97,34

Nr. 80
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto
15.04.02.002 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 (ottantadue/16)

cad

82,16

Nr. 81
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesmann), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in
15.04.06.001 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 GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e
gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d’uso. È 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/08)

kg

10,08

Nr. 82
idem c.s. ...per tubi sottotraccia
15.04.06.002 euro (undici/79)

kg

11,79

cad

43,25

m

28,57

cad

62,51

Nr. 86
Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in polietilene reticolato elettronicamente (PE-Xc), strato
15.04.26.001 intermedio in alluminio a spessore maggiorato saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) e stabilizzato
ai raggi UV per mezzo di colorazione carbon-black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI EN ISO 21003. Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/mK,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°C 16 bar /70° 10 bar - aria
compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C. Sono altresì compresi: la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del tubo
multistrato con conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel raccordo pari al 100% della sezione del tubo. Il sistema deve essere
esente da punti di ristagno. Sono ricompresi anche i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso raccorderia atossica composita in PPSU e poliammide
rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN 1982. per diametro DN 16x11,5 mm
euro (sette/72)

m

7,72

Nr. 87
idem c.s. ...per diametro DN 20x15 mm
15.04.26.002 euro (otto/64)

m

8,64

Nr. 88
idem c.s. ...per diametro DN 26x20 mm
15.04.26.003 euro (undici/67)

m

11,67

Nr. 89
Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi
18.01.01.002 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 provenientedallo 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 (quarantaotto/65)

m

48,65

Nr. 83
15.04.10

Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di
1/2” corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.
euro (quarantatre/25)

Nr. 84
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
15.04.14.010 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 200 mm
euro (ventiotto/57)
Nr. 85
15.04.24

Nr. 90

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni
esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di
resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/51)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di
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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 successivo carico su
mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (centoquattro/80)

mc

104,80

Nr. 91
Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato
18.02.06.002 di acciaio di diametro 42 – 60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm²; compresa protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6, compreso idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio
zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia
euro (otto/22)

kg

8,22

Nr. 92
Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi
18.02.07.002 sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi
altezza. mensola doppia
euro (ottantauno/83)

cad

81,83

Nr. 93
Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di
18.03.03.001 alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza. Il sistema ottico dovrà essere di
tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia stradale, o
ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato con
aspettativa di vita >50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in uscita/potenza
assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a 115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per quelli a 3000K. L’armatura dovrà
avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilità di inclinazione
con step +-5°. L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio
rimovibile in campo e alimentatore elettronico; dovrà inoltre essere dotato di protezione sovratensioni integrata con SPD di Tipo 2/Tipo
3. Il driver di controllo potrà essere di tipo fisso non dimmerabile, con dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con
sistema 0-10V o DALI. L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso
i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e
magistero. L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso
considerato dovrà essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 2.000 lumen
euro (quattrocentoquarantauno/00)

cad

441,00

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250,
EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso della
marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla norma EN
45014, attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Il
geotessile fornito in rotoli, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire resistenza chimica, alla
degradazione microbiologica, all’ossidazione e durabilità come richiesto dalla marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di
primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche): permeabilità al piano = 30 l/mq/s - diametro di filtrazione O90 = 55 micron (EN 12956). Proprietà meccaniche: - punzonamento statico =
3.500 N (EN 12236), - punzonamento dinamico = 17 mm (EN 13433), - resistenza a trazione = 24,0 kN/m (EN 10319). È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti
per sovrapposizioni. - per mq di superficie coperta
euro (sei/07)

mq

6,07

Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero
necessario per dare il lavoro completo e funzionale a regola d'arte.
euro (sessantacinque/83)

mc

65,83

Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in
luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti
naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (sette/92)

mq

7,92

Nr. 97
Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le
24.01.04.004 seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza
e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento
con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a
protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le
necessarie opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 500 l avente serpentino
inferiore 1,75 m2 resa termica 52 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9 m2 resa termica 30 kW (salto
termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.
euro (millequattrocentonovantatre/65)

cad

1´493,65

Nr. 98
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i
24.02.04.004 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/26)

cad

38,26

Nr. 94
19.07.05

Nr. 95
22.05.01

Nr. 96
23.06.05

Nr. 99
Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010,
24.02.05.002 quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 1"
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euro (ventinove/26)

cad

29,26

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 EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto
altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
euro (quarantaquattro/84)

cad

44,84

Nr. 101
Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e
24.02.11.002 produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilità alla
caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di calore fumi/acqua; - camera di
combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; - trasduttore di pressione
differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico,
valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NTC; - prese
per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite; pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-fumi; - circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; - vaso di
espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica IPX5D; - interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico
automatico di blocco; - pressostato di blocco; - termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il
manometro di controllo; - valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del
condotto coassiale di scarico gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le
opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); - potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di esercizio di
riscaldamento 3 bar; - pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C - producibilità acqua calda sanitaria
(DT=25°C) non inferiore a 14 l/min portata termica nominale 35 kW;
euro (tremilaquattrocentotrentadue/06)

cad

3´432,06

Nr. 102
Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata
24.03.01.006 verticale superiore avente le seguenti caratteristiche: - telaio in acciaio zincato; - carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di
primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso termostato e parte
idraulica; - batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; - ventilatore centrifugo con girante a profilo alare,
comandato da motore monofase a 3 velocità; - filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile; - vasca raccolta condensa; - supporti per
ancoraggio al soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità
elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da installare a bordo macchina, gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla
rete di scarico condensa in PVC e quota parte della stessa, allacciamenti alla rete elettrica, ancoraggi, le opere murarie necessarie (incluso
apertura e chiusura tracce) ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle
condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 950 m3/h (velocità media)
euro (seicentoquarantaquattro/24)

cad

644,24

Nr. 103
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
26.01.01.001 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.M.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
euro (sette/95)

mq

7,95

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, costituito in opera compreso 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 segnaletica, il controllo della stabilità, 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 mq 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/28)

mq

1,28

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/62)

mq

3,62

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciotto/58)

mq

18,58

cad

462,76

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
euro (cinquantasette/50)

cad

57,50

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema
di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza
utile: 15 ÷ 16 m .
euro (quattrocentosettantauno/50)

cad

471,50

Nr. 100
24.02.07

Nr. 104
26.01.02

Nr. 105
26.01.03

Nr. 106
26.01.27

Nr. 107
Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 30 m
26.01.45.003 euro (quattrocentosessantadue/76)
Nr. 108
26.01.46

Nr. 109
26.01.49
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Nr. 110
26.02.06

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

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

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/54)

cad

50,54

Nr. 111
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.LGS. 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
euro (cinquantasette/15)

cad

57,15

Nr. 112
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un
26.07.01.001 punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato
alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda
e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
euro (trecentonovantaquattro/74)

cad

394,74

Nr. 113
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.02.001 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 (quattrocentonovantadue/49)

cad

492,49

Nr. 114
idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo.
26.07.02.002 euro (duecentoventiquattro/25)

cad

224,25

Nr. 115
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.03.001 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, 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 e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
euro (seicentouno/74)

cad

601,74

Nr. 116
idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo.
26.07.03.002 euro (trecentotrentatre/50)

cad

333,50

Nr. 117
NP 01 IA

Nr. 118
NP 01 ID

Nr. 119
NP 01 IE

Nr. 120
NP 01 IT

Nr. 121
NP 02 IA

Nr. 122
NP 02 ID

Nr. 123
NP 02 IE

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione
di carica, dotato di sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro di 6 Kg, classe 34A233BC
cadauno
euro (cinquantasei/68)

56,68

Fornitura e collocazione in tubi di ferro già predisposti di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni,
classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 13 mm per tubo ? esterno tubo 48 mm e quanto
altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (quarantauno/13)

41,13

ml

Fornitura e posa in opera di Limitatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, funzionamento a spinterometro,
involucro modulare applicato su guida DIN, tensione nominale 275 Vc.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 ?s) 10 kA
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
cadauno
euro (centootto/38)
Fornitura e collocazione in tubi di ferro già predisposti di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni,
classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 19 mm per tubo ? esterno tubo 48 mm e quanto
altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (trentaquattro/37)

kg

Forniuta e posa in opera di cassetta antincendio da incasso sigillabile in acciaio preverniciata completa di portello portavetro in alluminio
(dimensioni BxHxP) con dimensioni 720x720x210 mm per alloggiamento di naspi DN25
cadauno
euro (centosessantaotto/99)
Fornitura e collocazione in tubi di ferro già predisposti di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni,
classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 13 mm per tubo ? esterno tubo 48 mm e quanto
altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (diciotto/58)

ml

Fornitura e posa in opera di Corda in rame nudo da 35 mmq, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo già
predisposto compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
cadauno
euro (nove/16)

COMMITTENTE:
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34,37

168,99

18,58
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pag. 12
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 124
NP 02 IT

Nr. 125
NP 03 IA

Nr. 126
NP 03 ID

Nr. 127
NP 03 IE

Nr. 128
NP 03 IT

Nr. 129
NP 04 IA

Nr. 130
NP 04 ID

Nr. 131
NP 04 IE

Nr. 132
NP 04 IT

Nr. 133
NP 05 IA

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

Fornitura e collocazione in tubi di ferro o multistrato già predisposti, di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 9 mm per tubo ? esterno tubo
22 mm e quanto altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (dieci/82)
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti REI 60 dimensioni 1200x2150 mm omologata a
norma UNI EN1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi,
con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio comprensiva di accessori e quant'altro occora per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (novecentotrentacinque/70)
Fornitura e collocazione in tubi di ferro o multistrato già predisposti, di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 9 mm per tubo ? esterno tubo
22 mm e quanto altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (dieci/82)

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

ml

10,82

cadauno

935,70

ml

10,82

Fornitura e posa in opera di barra in rame per nodo equipotenziale barra equipotenziale di messa a terra, in ottone, con 10 fori e viti M5 per
capicorda fino a 25 mm2, completa di supporti di fissaggio, in scatola di derivazione già predisposta compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
cadauno
euro (ventinove/93)

29,93

Fornitura e posa in opera di kit di termoregolazione per impianto di riscaldamento centralizzato (tipo COSTER) composo da centralina con
orologio programmatore settimanale, sonde di temperatura ad immersione e temperatura esterna, termostato d'ambiente, completo di
accessori, cavi e cablaggio elettrico per d'are l'opera completa e a perfetta regola d'arte
cadauno
euro (millequattrocentoottantauno/34)

1´481,34

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti REI 60 dimensioni 1800x2150 mm omologata a
norma UNI EN1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi,
con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio comprensiva di accessori e quant'altro occora per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (millesessantasette/31)

cadauno

1´067,31

Fornitura e collocazione in collettore per impianto idrico sanitario gia redisposto di ammortizzatore del colpo di ariete con corpo in acciaio
inox e membrana in elastomero, temperatura massima 90 °C, pressione di precarica 3 bar, pressione di punta 13 bar, capacità 0,16 l,
compreso guarnizioni, raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
cadauno
euro (trentasei/33)

36,33

Fornitura e posa in opera di Muffola in gomma in un unico pezzo con separatori di fase e chiusura con molle in acciaio inox per giunti di linea
per cavi ad isolante estruso con isolamento fino a 1 KV, conforme CEI 20-33, per posa interrata, isolamento 1 KV, con 3 ingressi fino a
16mmq compreso il cavo di derivazione al punto luce FG16(o)M16 sez. 2x1,5mm² e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
compreso resina epossidica bicomponente per il riempimento di muffole per giunzioni e derivazioni in bassa tensione e ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.
euro (centoquattordici/18)

ml

Fornitura e collocazione di kit idronico composto da Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con
attacco a bocchettoni ? attacchi 40 mm, portata 0÷ 18 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 12 m, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase,
idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10 °C ÷110 °C) pressione di esercizio 6 bar, grado di
protezione IP 44 classe di isolamento F, compreso di Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche ? nominale 1"1/2,
campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, pressione massima d'esercizio 10bar, con valvola sfogo aria, valvola di scarico, vaso di espansione da 18L
con pressione max 10bar attaco filettabile da 3/4", valcola di sicurezza a membrana ? 1/2" × 3/4" 3bar, Gruppo di riempimento calotta in
ottone con manometro a quadrante attacco radiale da 0 a 4 bar, raccorderia, accessori e quant'alto occorra per dare l'opera in perfetta regola
d'arte
cadauno
euro (duemilaquattrocentocinquantasei/31)
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente REI 120 dimensioni 900x2000 mm omologata a
norma UNI EN1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo,
completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi,
con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave,

COMMITTENTE:
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ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio comprensiva di accessori e quant'altro occora per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (seicentoquattordici/93)
Nr. 134
NP 05 ID

Nr. 135
NP 05 IE

Nr. 136
NP 05 IT

Nr. 137
NP 06 ID

Nr. 138
NP 06 IE

Nr. 139
NP 06 IT

Nr. 140
NP 07 ID

Nr. 141
NP 07 IT

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

cadauno

614,93

Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento (per acque potabili o similari) con due elettropompe centrifughe bigiranti orizzontali della
potenza nominale singola pompa 0,75 kW,
portata 1,2-11 m3/h, prevalenza 16 ÷ 41 m, corpo in ghisa ed albero con rotore in acciaio inox AISI 303, completo di basamento, collettore di
aspirazione e mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico completo di (interruttore generale, invertitore automatico, per scambio
dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento, ingresso per galleggiante elettrico), compreso di galleggiante elettrico,
raccorderia,valvolame, accessori e quanto altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
cadauno
euro (tremilatrecentosessantasette/59)

3´367,59

Fornitura e posa in opera di Riflettori a LED con tecnologia Meanwell a sospensione da 150[W]-120lm/W - 4000/4500K a fascio stretto D90°
(tipo a disco o campana) compreso di accessori per il fissaggio a sospensione la posa ed i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (duecentonovantadue/16)

292,16

Fornitura e collocazione di Aerotermo a proiezione verticale in cassa di lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, completo di presa
d'aria e di alette anteriori regolabili singolarmente per dirigere il flusso dell'aria; elettroventilatore elicoidale con ventola a pale in alluminio
equilibrato staticamente e dinamicamente, motore elettricoasincrono trifase del tipo chiuso, grado di protezione IP 44, alimentazione elettrica
230/400 V, alimentato ad acqua calda a temperatura 85 - 75 °C:, possibilità di funzionamento 1400 ÷ 700 giri/minuto, alimentazione elettrica
trifase 400/3 a 4 o 6/8 poli, n° ranghi 3, resa termica con ?Tm 65 °C 59.380 W, portata d'aria 7000 m3/h, compreso regolatori di portata,
raccorderia, valvolame, staffaggio a parete e e quant'alto occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
cadauno
euro (milleseicentosessantatre/25)

1´663,25

ornitura e collocazione di kit idronico per ACS e Ricircolo composto da n° 2 Circolatori ad alta efficienza (EEI <0,2) regolati elettronicamente
a rotore bagnato con attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e
condizionamento (temperatura liquido -10 °C ÷110 °C) pressione di esercizio 6 bar, grado di protezione IP 44 classe di isolamento F:
- n°1 Circolatore portata 0 ÷ 3,5 m3/h, prevalenza 1 ÷ 6 m
- n°1 Circolatore portata 0 ÷ 3,5 m3/h, prevalenza 1 ÷ 8 m
compreso vaso di espansione da 18L con pressione max 10bar attaco filettato da 3/4", valvola di sicurezza a membrana, pozzetto per sonda,
accessori, raccorderia, valvolame e quant'alto occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
cadauno
euro (duemilasette/06)

2´007,06

Fornitura e posa in opera di Interruttore orario programmabile, contenitore isolanteserie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione
d'esercizio 230 V c.a. compreso Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi
regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V - 50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP 55,la posa ed i
collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (duecentoquattordici/08)

214,08

Fornitura e collocazione Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento singola portata termica nominale 70 kW(classe A secondo
direttiva ErP) adatta anche per installazione a cascata con scambiatore termico in acciaio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra
metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità
variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza, classe 5 di emissione di NOx; funzionamento del
bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della
caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato
verniciato a polvere e termo isolamento, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, per solo riscaldamento, potenza termica nominale 80 °C- 60
°C in opera comprese valvole intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm) per lo scarico a parete escluso il
collegamento elettrico delle seguenti caratteristiche:
- bruciatore gas modulante;
- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;
- scambiatore di calore fumi/acqua;
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;
- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;
-trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;
compreso
- termostato per la regolazione
- vaso di espansione da 18L attacco 3/4"
- collettore in acciaio a parete sottile ? 88,9 mm, spessore 2,0 mm
- kit inail composto da valvola di sicurezza, manometro, termometro, presostato di blocco, termostato di blocco e VIC
- Condotto fumario in acciaio inox compreso pezzi speciali per lo scarico a tetto
- accessori, staffaggio e quant'alto occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
cadauno
euro (novemilasettecentosettantacinque/57)

9´775,57

Fornitura e collocazione in tubi di ferro già predisposti di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni,
classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 9 mm per tubo ? esterno tubo 28 mm e quanto
altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (dodici/91)
Fornitura e collocazione di kit idronico composto da Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con
attacco a bocchettoni ? attacchi 65 mm, portata 0÷ 30 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 9 m, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase,
idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10 °C ÷110 °C) pressione di esercizio 6 bar, grado di
protezione IP 44 classe di isolamento F, compreso di Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche ? nominale 65 mm,
campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, pressione massima d'esercizio 10bar, con valvola sfogo aria, valvola di scarico, vaso di espansione da 35L
collaudato INAIL, con pressione max 6bar attaco filettabile da 1", valcola di sicurezza a membrana ? 3/4" × 1" 3,5barr, Gruppo di
riempimento calotta in ottone con manometro a quadrante attacco radiale da 0 a 4 bar, raccorderia, accessori e quant'alto occorra per dare
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l'opera in perfetta regola d'arte
euro (tremilacinquecentosessantasei/97)
Nr. 142
NP 08 IT

Nr. 143
NP 09 IT

Nr. 144
NP 1

Nr. 145
NP 10 IT

Nr. 146
NP 11 IT

Nr. 147
NP 12 IT

Nr. 148
NP 2

Nr. 149
NP 3

Nr. 150
NP 4

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

cadauno

3´566,97

Fornitura e posa in opera di kit di termoregolazione per impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria centralizzato (tipo COSTER)
composo da centralina con orologio programmatore settimanale, sonde di temperatura ad immersione, a contatto e temperatura esterna,
termostato d'ambiente, completo di accessori e cablaggio elettrico per d'are l'opera completa e a perfetta regola d'arte
cadauno
euro (duemiladuecentocinque/10)

2´205,10

Fornitura e colocazione di tubazioni in polietilene PE80 alta densità PE/A in barre, conformi alle norme UNI EN 1555 "Sistemi di tubazioni
in materia plastica per gas combustibili - Polietilene (PE)" e rispondenti al Decreto Ministeriale del 24/11/1984 "Norme di sicurezza per il
trasporto e la distribuzione di gas" e successive modifiche del Decreto 16 aprile 2008 G.U. n. 107dell'8 maggio 2008.Sono compresi: la
formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme
UNI 9737, i giunti di transizione, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro
euro (ventitre/45)

ml

23,45

Fornitura e posa in opera di vetri del tipo antisfondamento 11mm+11mm+15 camera d'aria, classificato secondo la normativa
ANTIEFFRAZIONE UNI EN 356 e la normativa ANTIPROIETTILE UNI EN 1063 ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
euro (ottantasei/00)

mq

86,00

Fornitura e collocazione in tubi di ferro già predisposti di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni,
classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 9 mm per tubo ? esterno tubo 28 mm e quanto
altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
euro (dodici/91)

ml

12,91

Fornitura e collocazione di Destratificatore d'aria composto da due coperchi d'acciaio collegati tra di loro a mezzo tiranti e verniciati con
vernice epossidica,
ventilatore elicoidale a pala larga in alluminio fissato direttamente sull'albero motore, alimentazione elettrica trifase 400 V portata aria 11000
m/h, potenza motore 0,37 kW, livello sonoro 67 dB, compreso di accessori, staffaggio a sospensione e e quant'alto occorra per dare l'opera in
perfetta regola d'arte
cadauno
euro (ottocentoventiquattro/34)

824,34

Fornitura e collocazione in tubi di ferro già predisposti di Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni,
classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività ? alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo ? ?7.000 dello spessore di 19 mm per tubo ? esterno tubo 76 mm e quanto
altro occorra per dare l'opera in perfetta regola d'arte
cadauno
euro (cinquanta/63)

50,63

Copertura sistema tipo "ONDAL O EQUIVALENTE" realizzata con:
- tegoli prefabbricati in c.a.p. prodotte da Azienda Industriale Certificata secondo UNI EN ISO 9001 da ente certificatore ICMQ. I manufatti
devono possedere inoltre la marcatura CE ai sensi della normativa in vigore. Saranno a trefoli aderenti, aventi sezione a "V", altezza cm 70,
larghezza cm 250, lunghezza fino a mt 25,00 e testata chiusa, confezionati con calcestruzzo controllato avente resistenza caratteristica Rck ?
55 N/mmq ed armati con acciaio armonico in trefoli a basso rilassamento, acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in
stabilimento e rete elettrosaldata B450A;
- Coppelle curve in c.a.v. di larghezza cm 250 e lunghezza cm 400 ÷ 100, prodotte da Azienda Industriale Certificata secondo UNI EN ISO
9001 da ente certificatore ICMQ. I manufatti saranno confezionati con calcestruzzo controllato avente resistenza caratteristica Rck ? 40 N/
mmq , armate con acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento e rete elettrosaldata B450A; da collocare tra
gli elementi principali, posti a mt 5,00 di interasse; conformate in modo da raccordarsi con gli elementi principali
- Conchiglie di testata in c.a.v. di larghezza cm 250 e lunghezza variabile, prodotte da Azienda Industriale Certificata secondo UNI EN ISO
9001 da ente certificatore ICMQ. I manufatti saranno confezionati con calcestruzzo controllato avente resistenza caratteristica Rck ? 40 N/
mmq , armate con acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento e rete elettrosaldata B450A; da collocare tra i
tegoli ONDAL O EQUIVALENTE e le Coppelle ed aventi doppia curvatura in modo da raccordarsi con gli elementi principali.
Devono intendersi compresi e compensati nel prezzo : i casseri; il trasporto "in situ" dei manufatti; la posa con autogrù di idonea portata; tutte
le opere provvisionali necessarie alla stabilità dei manufatti anche nelle fasi successive, fino al completo assemblaggio dei componenti in
conformità alle Norme vigenti in materia di Sicurezza; tutti gli inserti metallici per i collegamenti e la trasmissione delle azioni sismiche; tutte
le attrezzature antinfortunistiche; la manodopera specializzata e la manovalanza per le suddette operazioni.
euro (ottantasette/24)

mq

87,24

Realizzata con: Manto di impermeabilizzazione e coibentazione della copertura realizzato con lastre grecate in aluzinc di primaria marca
fissate con idonei tasselli agli alloggiamenti predisposti nei manufatti. Tra i manufatti e le lastre in aluzinc sarà inserito un materassino in lana
minerale dello spessore di cm.5.
Il rivestimento del fondo del tegolo Ondal o equivalente sarà impermeabilizzato mediante una guaina bituminosa armata in poliestere di
spessore mm.4 vulcanizzata a fiamma.arà inserito in corrispondenza di ogni coppella terminale un elemento prefabbricato realizzato in
lamiera preverniciata dello spessore di mm. 6/10 che aderirà perfettamente alla stessa coppella nonché alla parte terminale del tegolo Ondal o
equivalente.
Devono intendersi compresi e compensati nel prezzo: tutte le operazioni di posa in opera realizzate in conformità alle Norme vigenti in
materia di Sicurezza; tutti gli inserti metallici per i collegamenti alla struttura sottostante; tutte le attrezzature antinfortunistiche; la
manodopera specializzata e la manovalanza per le suddette operazioni.
euro (sessanta/65)

mq

60,65

Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo tipo TARKETT REFERENCE dello spessore di 6.50 mm comprensivo di incollaggio, di
collante acrilico, saldatura a caldo dei giunti, rasatura con autolivellante Mapei Ultraplan compresa una applicazione di Primer G dello
spessore di 3.00 mm consumo diciharato casa produttrice Kg. 5.00xmq ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
euro (ottantasei/00)

mq

86,00
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Esecuzione di bagnatura con acqua nebulizzata additivata con incapsulante in conformità alla normativa vigente in materia, della superficie
esistente a mezzo di fog cannon in grado di erogare una nebbia di gocce micrometriche e con l'effetto della imbibizione del terreno prima della
fase lavorativa, per prevenire sospensioni di polveri incluso l'onere della fornitura di acqua pulita e serbatoio di contenimento acqua per
alimentazione, e compreso ogni onere e magistero per dare la bagnatura efficace, durante ogni fase di lavorazione di confinamento
euro (zero/04)

mq

0,04

Fornitura di tute in tyveK o similari a perdere con capuccio e cuciture rivestite da nastro isolante e di calzari in gomma idrorepellenti da essere
inseriti all'interno dei panatloni della tuta e sigillati con nastro isolante. > Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi
impermeabili, chiusi ed etichettati nell'apposito sito a monte calvario opportunamente indicato dalla D.L.
euro (sette/83)

cad

7,83

Fornitura di protezione delle vie aeree secondo quanto previsto nel DM 20/08/99 mediante l'utilizzo di facciali filtranti mono uso FFP3 con
fattore di protezione nominale >_ 50. > Il materiale deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabil, chiusi ed etichettati
nell'apposito sito a monte a monte calvario opportunamente indicato dalla D.L.
cadauno
euro (venticinque/00)
Data, 03/12/2018
Il Tecnico
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