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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad

E.01.020.010 un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza

.a massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 m³)

euro (quattro/27) m³ 4,27

Nr. 2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2

E.01.020.020 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

.a euro (uno/07) m³ 1,07

Nr. 3 Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e

E.01.030.010 argillose, all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta

.a euro (trentadue/08) m³ 32,08

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e

E.01.030.020 argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo

.a per profondità fino a 2 m

euro (cinquanta/89) m³ 50,89

Nr. 5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

E.01.040.010 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

.a prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (due/07) m³ 2,07

Nr. 6 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata

E.01.050.010 superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

.a trasporti fino a 10 km

euro (sei/30) m³ 6,30

Nr. 7 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

E.01.050.020 mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata

controllata di materiali di risulta

euro (venticinque/68) m³ 25,68

Nr. 8 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM

E.03.010.010 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm.

.e Compreso l’uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25

euro (novantasei/82) m³ 96,82

Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

E.03.030.010 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio;

.b eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

per opere in elevazione

euro (ventisette/60) m² 27,60

Nr. 10 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005

E.03.040.010 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni

.a sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature

euro (uno/07) kg 1,07

Nr. 11 Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia

E.06.010.060 euro (ottantacinque/12) m³ 85,12

.a

Nr. 12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di

E.07.020.010 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

.a perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

euro (quattordici/18) m² 14,18

Nr. 13 idem c.s. ...lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

E.07.020.010 euro (zero/86) m² 0,86

.b

Nr. 14 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera

E.07.030.020 compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'Ck 20 su vespaio

.a spessore cm 8

euro (ventitre/47) m² 23,47

Nr. 15 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in
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E.07.050.010 sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo

.a UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100

kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato,

in opera Per posa di guaine impermeabili

euro (tre/30) m²/cm 3,30

Nr. 16 Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi

E.08.010.110 altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura oltre 40 cm

.d euro (centocinquantadue/75) m³ 152,75

Nr. 17 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

E.08.020.090 l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con

.b foratelle 8x25x25 cm con malta di cemento e sabbia

euro (ventitre/73) m² 23,73

Nr. 18 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso

E.08.020.120 specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune,

.d compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i

collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. Con blocchi

25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

euro (trentanove/52) m² 39,52

Nr. 19 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale

E.10.010.080 isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene

.a espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con

bordi battentati: spessore 30 mm

euro (dieci/79) m² 10,79

Nr. 20 idem c.s. ...bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

E.10.010.080 euro (due/74) m² 2,74

.b

Nr. 21 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale

E.10.010.100 isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene

.a espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30

mm

euro (otto/84) m² 8,84

Nr. 22 idem c.s. ...35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

E.10.010.100 euro (due/29) m² 2,29

.b

Nr. 23 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale

E.10.010.120 isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano

.a espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro

politenato: spessore 30 mm

euro (dieci/17) m² 10,17

Nr. 24 idem c.s. ...vetro politenato: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

E.10.010.120 euro (due/74) m² 2,74

.b

Nr. 25 Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante

E.10.050.100 applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-

.a 4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro)

tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile

rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la

rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un

sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso

coefficente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta

resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm

euro (ventiquattro/50) m² 24,50

Nr. 26 idem c.s. ...35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

E.10.050.100 euro (due/29) m² 2,29

.b

Nr. 27 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera

E.10.060.010 con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con

.a cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con inserto

autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile

eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di

armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw

annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per
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ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte;

compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per lana di vetro trattata con resine

termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³ spessore 40 mm

euro (quaranta/82) m² 40,82

Nr. 28 idem c.s. ...100 kg/m³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

E.10.060.010 euro (quattro/19) m² 4,19

.b

Nr. 29 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in

E.11.060.080 acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica

.a densità non inferiore a 40 kg/m³ ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito

sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 30 mm

euro (trentadue/25) m² 32,25

Nr. 30 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero

E.11.070.040 per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10

.b euro (dodici/15) m 12,15

Nr. 31 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per

E.11.070.090 dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10

.b euro (diciotto/23) m 18,23

Nr. 32 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola

E.11.070.120 d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10

.b euro (otto/73) m 8,73

Nr. 33 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e

E.11.070.160 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato

.a euro (cinque/01) cad 5,01

Nr. 34 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25

E.12.010.010 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo

.a trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di

almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm

euro (nove/26) m² 9,26

Nr. 35 idem c.s. ...tessuto spessore 4 mm

E.12.010.010 euro (nove/98) m² 9,98

.b

Nr. 36 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro

E.12.050.030 biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero

.c euro (quattro/03) m² 4,03

Nr. 37 Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a

E.12.060.020 pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e

.a traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/

m² Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni

euro (otto/22) m² 8,22

Nr. 38 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità

E.12.070.010 non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

.a euro (uno/09) m² 1,09

Nr. 39 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35

E.12.070.080 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e

.a separazione, il tiro in alto, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi, compreso

inoltre, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con ghiaia tonda

di fiume

euro (quarantaquattro/71) m³ 44,71

Nr. 40 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in

E.13.030.010 opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento

.a bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a

superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm

euro (ventiotto/30) m² 28,30

Nr. 41 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti

E.13.030.040 alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di

.b cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco
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euro (trentasette/64) m² 37,64

Nr. 42 idem c.s. ...30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca

E.13.030.060 euro (trentanove/32) m² 39,32

.a

Nr. 43 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità

E.13.110.030 S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di

.a presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di

superficie 9÷12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello

spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per uno

spessore di 10 cm

euro (quattordici/74) m² 14,74

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido.

E.13.130.160 Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

.c euro (due/97) m 2,97

Nr. 45 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello

E.14.010.020 spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle

.a coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti

murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato

euro (centootto/76) m² 108,76

Nr. 46 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme

E.15.020.010 UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,

.b compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 marmorizzate

euro (trentacinque/46) m² 35,46

Nr. 47 Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente

E.15.080.010 smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

.a Bianco venato

euro (novantacinque/54) m² 95,54

Nr. 48 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale

E.15.080.050 euro (undici/89) m 11,89

.a

Nr. 49 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo,

E.16.020.050 steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta

.c passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su

pareti verticali con malta idraulica

euro (sedici/16) m² 16,16

Nr. 50 idem c.s. ...mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia

E.16.020.060 euro (diciassette/42) m² 17,42

.b

Nr. 51 Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi

E.16.020.120 idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con

.a spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm: granulometria fine

euro (diciannove/73) m² 19,73

Nr. 52 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

E.16.030.010 spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base cemento

.a euro (sette/45) m² 7,45

Nr. 53 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio

E.18.010.020 elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati.

.a Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa

mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con

deviatore e un'asta con perno rotativo che va abloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio

nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di

acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio

realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a

filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamentoa base di fosfati di zinco-

manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impial Ad un'anta dimensioni cm 80-

85-90 x 210-220

euro (millesei/70) cad 1´006,70

Nr. 54 Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante.

E.18.030.030 Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono
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.a compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per

l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso

inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a

sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il

rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le

pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto,

le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le

squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da

10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; -

per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,

polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a

150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e

trasparente. Per superfici fino a 3.00 m²

euro (trecentotrentasette/91) m² 337,91

Nr. 55 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con

E.18.050.030 riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in

.a altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera

compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.

Porta per interni in acciaio spessore 40 mm

euro (centocinquantaquattro/24) m² 154,24

Nr. 56 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale

E.18.050.040 in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa

.a scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza,

carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci

a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura Porta basculante singola per

box auto

euro (sessantaotto/98) m² 68,98

Nr. 57 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri,

E.19.010.020 colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed

.a assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5

agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B

euro (tre/94) kg 3,94

Nr. 58 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate,

E.19.010.070 cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,

.a serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,

elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:

Cancellate fisse semplici

euro (quattro/87) kg 4,87

Nr. 59 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66)

E.19.030.010 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a

.b caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale

euro (tre/34) kg 3,34

Nr. 60 Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a

E.19.040.010 metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini sabbiatura

.d SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere

euro (zero/47) kg 0,47

Nr. 61 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio sabbiatura SSPC - SP10 grado SA

E.19.040.020 21/2 eseguita a macchiona presso l'officina di produzione

.a euro (zero/18) kg 0,18

Nr. 62 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale

E.20.020.030 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore

.a nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante

un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e

vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi,

tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)

euro (cinquantasei/97) m² 56,97

Nr. 63 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

E.21.010.005 euro (uno/21) m² 1,21

.b

Nr. 64 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di

E.21.010.010 isolante acrilico all'acqua
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.a euro (due/34) m² 2,34

Nr. 65 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano

E.21.020.010 eseguita a pennello

.a euro (due/02) m² 2,02

Nr. 66 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne per ogni strato a coprire

E.21.020.010 eseguito a pennello

.b euro (due/71) m² 2,71

Nr. 67 Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi

E.21.040.030 euro (due/77) m² 2,77

.b

Nr. 68 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al

E.21.040.070 cromato di piombo o di zinco

.a euro (quattro/89) m² 4,89

Nr. 69 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a

E.21.040.080 due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

.c euro (cinque/44) m 5,44

Nr. 70 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta

I.01.030.060. con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC

a bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in

ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo fisso in vitreous

completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; d) specchio

basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di

dimensioni cm 60x70; e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati

elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f) porta rotolo; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i

rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle

apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per

persone disabili

euro (duemilaquattrocentoquarantacinque/53) cad 2´445,53

Nr. 71 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali

L.01.010.020 opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²

.d 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti

per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità

del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce

a interruttore 16 A Punto luce in vista IP 5X

euro (quarantasette/29) cad 47,29

Nr. 72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di: -sistema di

L.01.010.030 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

.d fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista

da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1

posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1

posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate

ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP5X

euro (cinquanta/64) cad 50,64

Nr. 73 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione

L.01.010.070 con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di

.d terra pari a mm² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed

eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X

euro (quindici/20) cad 15,20

Nr. 74 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali

L.01.010.210 opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²

.a 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a

scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
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46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei

pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A Punto presa

UNEL 10/16A con corrugato leggero

euro (trentacinque/71) cad 35,71

Nr. 75 idem c.s. ...UNEL 10/16A in vista IP 5X

L.01.010.210 euro (quarantadue/88) cad 42,88

.d

Nr. 76 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

L.01.010.220 muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola

.d portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82 - supporto con viti vincolanti a scatola;

-frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche

analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto

Punto presa UNEL 10/16A da derivazione in vista IP 5X

euro (trentacinque/04) cad 35,04

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta

L.01.070.010 edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di

.c isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti

IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.

poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

euro (diciannove/38) cad 19,38

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN

L.01.070.070 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di

.j isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale

differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione

secondo CEI En 60898 =3 - Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida

DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

euro (duecentocinque/22) cad 205,22

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e

L.01.090.060 morsettiera Centralino da parete in resina da 24 moduli mm 266x371x132

.e euro (settantatre/57) cad 73,57

Nr. 80 idem c.s. ...resina da 36 moduli mm 266x516x132

L.01.090.060 euro (centocinque/76) cad 105,76

.f

Nr. 81 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

L.02.010.040 propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola

.a antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max

70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa

tensione, possono essere installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Tripolare Sezione 3x1,5 mm²

euro (uno/68) m 1,68

Nr. 82 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

L.02.010.040 euro (due/20) m 2,20

.b

Nr. 83 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-

L.02.010.130 22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di

.a mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni

nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI

20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ

Pluripolare Sezione 7x1,5 mm²

euro (cinque/95) m 5,95

Nr. 84 idem c.s. ...Pluripolare Sezione 16x1,5 mm²

L.02.010.130 euro (otto/73) m 8,73

.e

Nr. 85 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-

L.02.010.160 22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di

.b mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con

conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
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secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza

di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

euro (due/36) m 2,36

Nr. 86 idem c.s. ...marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm²

L.02.010.160 euro (due/97) m 2,97

.c

Nr. 87 idem c.s. ...marchio IMQ Tripolare Sezione 3x6 mm²

L.02.010.160 euro (tre/82) m 3,82

.d

Nr. 88 idem c.s. ...marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x10 mm²

L.02.010.170 euro (sei/36) m 6,36

.e

Nr. 89 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera

L.02.040.020 IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di

.b fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro

mm 20

euro (due/62) m 2,62

Nr. 90 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente,

L.02.040.060 conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,

.b dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20

euro (tre/41) m 3,41

Nr. 91 idem c.s. ...Diametro mm 25

L.02.040.060 euro (quattro/28) m 4,28

.c

Nr. 92 idem c.s. ...Diametro mm 32

L.02.040.060 euro (cinque/21) m 5,21

.d

Nr. 93 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta

L.02.040.130 densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte),

.a compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40

euro (due/97) m 2,97

Nr. 94 idem c.s. ...Diametro mm 50

L.02.040.130 euro (tre/39) m 3,39

.b

Nr. 95 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi,

L.02.050.040 grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento

.a secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50

euro (sette/28) cad 7,28

Nr. 96 Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,

L.02.110.340 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

.b 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione differenziale: 6 kA –Corrente nominale

differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata - Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione

secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida

DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A;

2m; AC; 0,03

euro (cinquantasette/56) cad 57,56

Nr. 97 idem c.s. ...2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,03

L.02.110.340 euro (novantanove/54) cad 99,54

.e

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo di intervento,

L.02.160.110 sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in

.a contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare

elettronico

euro (novantacinque/11) cad 95,11

Nr. 99 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95 18 W, lunghezza 590 mm

L.03.020.030 euro (quattro/34) cad 4,34

.a

Nr. 100 idem c.s. ...tonalità 93/95 36 W, lunghezza 1.200 mm

L.03.020.030 euro (quattro/25) cad 4,25

.c

Nr. 101 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27, elettroniche, 230-50 Hz 20 W, lunghezza 143 mm

L.03.020.130 euro (dieci/40) cad 10,40
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.e

Nr. 102 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 27 50 W, lumen 1.800

L.03.030.010 euro (dodici/32) cad 12,32

.a

Nr. 103 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale attacco E 27 70 W, lumen 5.600

L.03.040.010 euro (ventitre/62) cad 23,62

.b

Nr. 104 Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad

L.03.130.020 incandescenza attacco E 27 40 W

.a euro (novantasei/15) cad 96,15

Nr. 105 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata,

L.03.140.010 IP 65 con reattore standard 1x18 W

.a euro (quarantasette/61) cad 47,61

Nr. 106 idem c.s. ...reattore standard 1x36 W

L.03.140.010 euro (sessantauno/99) cad 61,99

.c

Nr. 107 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in policarbonato, attacco E 27 cablato

L.04.040.020 per lampada a vapori di mercurio 50 W

.a euro (ottantacinque/82) cad 85,82

Nr. 108 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata

L.04.050.020 installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W

.a euro (duecentotrentanove/29) cad 239,29

Nr. 109 Paletto per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato altezza 25 cm

L.04.050.050 euro (novantauno/72) cad 91,72

.a

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo

L.04.060.040 abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo

.a frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 250

W

euro (centonovantaotto/67) cad 198,67

Nr. 111 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2

L.05.020.010 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

.a dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m

euro (novantadue/49) cad 92,49

Nr. 112 - 300x300x300 mm

L.05.030.020 euro (trentacinque/67) cad 35,67

.a

Nr. 113 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile - 400x400x400 mm

L.05.030.020 euro (quarantanove/45) cad 49,45

.b

Nr. 114 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da

L.07.010.030 incasso a 7 moduli con gruppo fonico

.a euro (centoventiquattro/22) cad 124,22

Nr. 115 Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile

L.07.010.040 euro (cinquanta/80) cad 50,80

.a

Nr. 116 Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico

L.07.030.010 euro (centodue/37) cad 102,37

.b

Nr. 117 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico

L.07.080.020 schermato a 4 coppie

.f euro (uno/16) m 1,16

Nr. 118 idem c.s. ...schermato a 6 coppie

L.07.080.020 euro (uno/39) m 1,39

.h

Nr. 119 idem c.s. ...schermato a 11 coppie

L.07.080.020 euro (uno/73) m 1,73

.j

Nr. 120 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante

L.11.010.010 per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima

.a 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura

manuale potenza 150 W, alimentazione 230 Vca
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euro (trecentocinquantaquattro/69) cad 354,69

Nr. 121 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori fino a 800 W

L.11.050.010 monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche di fu

.d euro (duecentocinque/34) cad 205,34

Nr. 122 Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno

L.11.060.020 euro (venticinque/54) cad 25,54

.a

Nr. 123 Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base

L.11.060.070 con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione quadra, 80x80 mm

.a euro (sessantauno/46) cad 61,46

Nr. 124 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi

L.11.070.010 alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno,

.a 20 m in interno, custodia da parete

euro (settantatre/09) cad 73,09

Nr. 125 Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W,

L.11.080.010 alimentazione 230 Vca

.a euro (trenta/58) cad 30,58

Nr. 126 Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio

L.11.080.020 comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato

.a euro (trentasei/68) cad 36,68

Nr. 127 Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55

L.11.080.030 Ricevitore quarzato omologato

.a euro (settantatre/53) cad 73,53

Nr. 128 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente,

L.15.010.040 CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP

.d 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente

con lampada fluorescente: 18 W

euro (centoventiotto/96) cad 128,96

Nr. 129 Rimozione di corpi illuminanti, compresi gli oneri per l'allontanamento dei materiali di risulta ed il conseguente

NP I.E. 001 trasporto a rifiuto

euro (quattro/60) cadauno 4,60

Nr. 130 Compenso aggiuntivo alla realizzazione dell'impianto elettrico esterno per l'adattamento del vecchio impianto a

NP I.E. 002 quello nuovo, compreso opere murarie e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola dell'arte

euro (millecentosessanta/00) cadauno 1´160,00

Nr. 131 Compenso per sfilaggio dei cavi di linea a partire dai misuratori elettrici fino alla cassetta di derivazione posta nel

NP I.E. 003 locale condominiale piccolo del piano interrato, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e l'onere per lo

smaltimento.

euro (quattrocentoottantadue/00) a corpo 482,00

Nr. 132 Fornitura e posa in opera di impianto sollevamento acque pluviali, delle seguenti carattaristiche: 1) gruppo pompe

NP I.S.A. 003 sommergibili tipo AT 165/2-125/C327 Kw. 2,2+2,2/50 H tipo AT 165/2-125/C327 Kw. 2,2+2,2/50 H ; 2) collettori

DN 80 PN 10 e DN 65 x DN 80 PN 10 flangiato ai lati montati direttamente sulla pompa, direttamente sulla pompa;

3) tubi di mandata 3" DN 80 PN 10 flangiato ai lati in acciaio zincato; 4) collettore di mandata in testa ai due tubi di

mandata DN 100 PN 10; 5) 3 valvole di ritegno Wafer in acciaio inox DN 80 PN 10; 6) quadro elettrico in cassa a

parete GW doppio portello comprendente: 1 interruttore blocca porta, 2 interruttori magnetotermici di portata

adeguata, 2 teleruttori 380/110V, 2 contattori man/aut., 1 trasformatore 380/110V, 1 morsettiera, 3 lampade spia

per presenza rete, 1 segnale di allarme tipo celere, 1 relè di interscambio partenza pompe; 7) 4 regolatori di livello

tipo ECO 3 completo di cavo; 8) 1 regolatore di livello per mancata partenza pompe ed azionamento segnale di

allarme, 9) tubazione sia da interro che da esterno di diametro adeguato per il collegamento elettrico, pezzi speciali

di raccorderia tipo flange, tronchetti, manicotti, etc. Compreso il collaudo, le certificazioni di conformità ai sensi del

D.P.R. 37/2008 e di quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (novemilatrecentotrentauno/00) cadauno 9´331,00

Nr. 133 Fornitura e posa in opera di tubazioni di diametro 40 mm. per realizzazione innesti scarichi delle cucine, compresi

NP.IF.001 pezzi speciali, sfridi, trasporto in cantiere, opere murarie, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (ventidue/80) ml 22,80

Nr. 134 Compenso aggiuntivo alla realizzazione degli innesti degli scarichi di cucine e wc con la condotta principale, per la
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NP.IF.002 rimozione delle vecchie tubazioni, allontanamento del materiale di risulta e conseguente trasporto a rifiuto,

eventuali opere murarie,adattamenti, staffe di sospensione all'intradosso del solaio e tutto quanto altro dovesse

occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione delle nuove tubazioni che

saranno pagate a parte.

euro (duemilacentoquarantasette/00) corpo 2´147,00

Nr. 135 Adeguamento impianto idrosanitario mediante lo spostamento degli allacci idrici e degli scarichi fognari, per uso

NP.II.001 persona diversamente abile, compresi gli oneri per la rimozione delle  tubazioni esistenti,il trasporto dei materiali di

risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, il conseguente trasporto a rifiuto, l'adeguamento dell'impianto

mediante la posa in opera di tubazioni di carico e scarico acque, opere murarie e tutto quanto altro dovesse

occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (trecentocinquantanove/00) n. 359,00

Nr. 136 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto di poliestere di fiocco g/mq 300, compresi tutti gli oneri derivanti

NP.OE.001 dal trasporto in cantiere e fino al sito di impiego dei materiali, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/40) mq 13,40

Nr. 137 Rimontaggio di griglia di aereazione  precedentemente smontata, compresi gli oneri derivanti dalla pulizia

NP.OE.002 superficiale della stessa, opere murarie, movimentazione in cantiere e tutto quanto altro dovesse occorrere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (duecentotredici/00) cd 213,00

Nr. 138 Coibentazione termica di pareti esterne in c.a. a vista mediante la posa in opera sulla superficie da coibentare di

NP.OE.003 lastra di polistirene da 3,5 cm. di spessore; posa in opera sulla stessa di pannello (veletta) in c.a. a vista di

spessore cm. 4, agganciate alla sottostante struttura mediante idonei ganci metallici. Si intendono compresi tutti gli

oneri derivanti dal taglio a misura dlle parti da assemblare e montare, il trasporto in cantiere e fino al sito di

impiego dei materiali e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte con

la sola esclusione dei ponteggi, del risanamento del cemento a vista preesistente e il trattamento superficiale che

saranno pagati a parte.

euro (cinquantauno/70) mq 51,70

Nr. 139 Fornitura e posa in pera di pensiline in policarbonato con struttura in alluminio anodizzato preverniciato, così come

NP.OE.004 da particolare esecutivo di progetto, compresi gli oneri per il trasporto in cantiere e fino al sito di impiego, opere

murarie, andito di servizio e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

euro (trecentosettantauno/00) n. 371,00

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di BRISE SOLEIL  prefabbricato in profilo di alluminio anodizzato, a lamelle fisse, montato

NP.OE.005 su telaio anch'esso in profilo di alluminio anodizzato, graffato sulle facce interne del vano, il tutto così come da

particolare esecutivo di progetto, compresi gli oneri per il trasporto in cantiere e fino al sito di impiego dei materiali

e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventinove/00) n. 329,00

Nr. 141 Fornitura e posa in opera di davanzali, costituiti, parte in lastre di marmo bianco venato di spessore cm.3,

NP.OE.006 larghezza media 27 cm., lato esterno, e parte in legno di larghezza media cm. 14 e spessore cm.3, lato interno,

accostate con interposto giunto: L'aggetto sarà di circa 5 cm. sia all'interno che all'esterno. Si intendono compresi

tutti gli oneri derivanti dal taglio a misura delle parti da assemblare e montare,la formazione di gocciolatoio, sfridi,

idoneo collante per l'allettamento, trasporto in cantiere e fino al sito di impiego dei materiali, e tutto quanto altro

dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoventidue/00) mq 222,00

Nr. 142 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di

NP.OE.007 densità non inferiore a 50 kg/m³  posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi

a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con tasselli plastici prefabbricati

a fungo con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello, spessore 40 mm, alette

di ventilazione,in opera per la coibentazione dei cassonetti interni degli avvolgibili, trasporto in cantiere e fino al

sito di impiego dei matreiali, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

euro (cinquantauno/80) mq 51,80

Nr. 143 Trattamento di superfici in c.a. a vista mediante applicazione di una mano data a rullo o a pennello di solvente

NP.OE.008 pigmentato a base di resina stirolo acrilica in soluzione atta a garantire una preparazione ideale e un ottimo

ancoraggio al supporto per finiture organiche e acril-silossaniche, per esterni tipo "ALPHA GROND", diluita al 30%

con diluente per Alpha grond ,di resa media 10.00 mq. per litro di soluzione; successiva applicazione a due mani

date a rullo o a pennello di idropittura acrilica coprente tipo "ALPHA BETON", diluita con acqua al 15/20%, di resa

media 14/16 mq. per litro, compresi tutti gli oneri derivanti dal trasporto in cantiere e fino al sito di impiego dei

materiali, attrezzature varie e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte, con la sola esclusione della pulizia del fondo di applicazione e dei ponteggi che saranno pagati a parte.

euro (undici/60) mq 11,60
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Nr. 144 Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio di sviluppo fino a cm. 33, in opera per chiusura cappotto ,(Vedi

NP.OE.009 Tav. A), compresi tutti gli oneri derivanti dal taglio dei profilati, lo sfrido, la sagomatura così come da grafici di

progetto, il trasporto in cantiere e fino al sito di impiego e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dei ponteggi che saranno pagati a parte.

euro (venticinque/70) ml 25,70

Nr. 145 Compenso per lo smontaggio della sottostruttura in acciaio delle copertura, compresi gli oneri derivanti dal calo in

NP.OE.010 basso dei materiali,il carico sui mezzi di trasporto fino all'officina, lo scarico, il successivo carico e trasporto fino al

sito di impiego, il rimontaggio in sito e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Si intendono esclusi gli oneri derivanti dal trattamento dell'acciaio.

euro (zero/70) kg 0,70

Nr. 146 Eliminazione di aiuole esistenti mediante l'asportazione manuale di vegetazione esistente,rimozione dei cordoletti di

NP.OE.011 delimitazione, scavo a mano di altezza fino a cm.30,compresi tutti gli oneri derivanti dal trasporto del materiale di

risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto a rifiuto, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione della nuova pavimentazione che sarà pagata a parte

euro (trentatre/60) mc 33,60

Nr. 147 Rimozione di vasche Imhoff esistenti mediante le seguenti lavorazioni: a)  svuotamento di materiali residui

NP.OE.012 esistenti;b)  scavo lungo il perimetro esterno della vasca con deposito del materiale di risulta lungo i bordi del

cavo;c) distacco degli allacci delle utenze;d) sollevamento della vasca tramite utilizzo di autogru e conseguente

carico sui mezzi di trasporto a rifiuto;e) riempimento del cavo residuo con materiali di risulta presenti in cantiere;f)

fornitura e posa in opera di terreno vegetale per circa cm.40 di spessore. Si intendono compresi tutti gli oneri

derivanti dalle lavorazioni occorrenti e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, con la sola esclusione del trasporto a discarica e degli oneri di discarica che saranno pagati a parte

euro (seicentotre/00) cd 603,00

Nr. 148 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita

P.03.010.050 con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in

.a opera: schermatura antipolvere o antisabbia

euro (uno/66) m² 1,66

Nr. 149 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e

P.03.010.120 modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di

.a superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (quattordici/72) m² 14,72

Nr. 150 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°

P.03.010.120 euro (uno/14) m²/30gg 1,14

.b

Nr. 151 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso

R.01.020.080 l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

.a terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta

proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la

euro (cinque/15) m³ 5,15

Nr. 152 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

R.02.020.030 riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

.a euro (tre/40) m² 3,40

Nr. 153 idem c.s. ...Di spessore da 15 ,1 a 30 cm

R.02.020.030 euro (nove/05) m² 9,05

.c

Nr. 154 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di

R.02.040.010 tufo

.a euro (centoventisei/68) m³ 126,68

Nr. 155 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole

R.02.050.010 zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

.a euro (quattro/56) m² 4,56

Nr. 156 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco

R.02.050.030 (colla o stucco)

.a euro (uno/24) m² 1,24

Nr. 157 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla

R.02.060.040 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

.a euro (sette/52) m² 7,52
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Nr. 158 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito

R.02.060.130 a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei

.a materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (dieci/24) m² 10,24

Nr. 159 idem c.s. ...di altezza da 10,1 a 20 cm

R.02.060.130 euro (quattordici/14) m² 14,14

.b

Nr. 160 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in

R.02.060.160 ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili

.a euro (cinque/66) m² 5,66

Nr. 161 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso

R.02.060.180 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale

.a euro (dieci/64) m² 10,64

Nr. 162 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al

R.02.060.200 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con

.a esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

euro (uno/25) m 1,25

Nr. 163 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una

R.02.060.230 larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

.a allo scarico: senza recupero di materiale

euro (cinque/02) m 5,02

Nr. 164 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una

R.02.060.240 larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

.a allo scarico: senza recupero di materiale

euro (quattro/39) m 4,39

Nr. 165 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e

R.02.090.060 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

.a euro (cinque/02) m 5,02

Nr. 166 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e

R.02.090.070 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato

.a euro (quattro/39) m² 4,39

Nr. 167 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a

R.02.100.040 20÷30 ate: con acqua

.a euro (sette/52) m² 7,52

Nr. 168 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

R.02.110.030 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

.a Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di

50 m Di superficie fino a 3 m²

euro (otto/13) m² 8,13

Nr. 169 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio,

R.02.110.040 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per

.a carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di

portone interno o esterno in legno

euro (undici/26) m² 11,26

Nr. 170 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

R.02.110.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso

.a l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

euro (sette/50) m² 7,50

Nr. 171 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di

R.02.115.010 qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non

.b facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

euro (zero/73) kg 0,73

Nr. 172 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet,

R.02.120.010 docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico

.a sanitari
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euro (sei/27) cad 6,27

Nr. 173 Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto

R.02.130.050 e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m In pvc, lamiera o ferro

.a euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 174 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e

R.03.020.020 qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione per armature di

.a conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata

euro (uno/29) kg 1,29

Nr. 175 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma ( L; C; T;U;DoppioT; HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione

R.05.020.050 o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti,

.a bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato

di qualsiasi forma e sezione

euro (quattro/25) kg 4,25

Nr. 176 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente

R.05.040.040 degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle

.a prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro

elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo

euro (otto/56) m² 8,56

Nr. 177 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche

R.05.040.050 legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano

.a Trattamento dei ferri d'armatura

euro (ventidue/37) m² 22,37

Nr. 178 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti

R.05.040.060 caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio

.1 mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

euro (novantauno/09) m² 91,09

Nr. 179 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di

U.02.040.120 scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1,

.b contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di

prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità

europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso

solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 200

euro (tredici/98) m 13,98

Nr. 180 idem c.s. ...anulare SN 2 kN/m² DN 250

U.02.040.120 euro (diciotto/60) m 18,60

.c

Nr. 181 idem c.s. ...anulare SN 2 kN/m² DN 315

U.02.040.120 euro (ventisei/92) m 26,92

.d

Nr. 182 idem c.s. ...anulare SN 4 kN/m² DN 125

U.02.040.130 euro (otto/86) m 8,86

.b

Nr. 183 idem c.s. ...anulare SN 8 kN/m² DN 110

U.02.040.140 euro (otto/01) m 8,01

.a

Nr. 184 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o

U.04.010.010 pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali

.a apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (venticinque/89) m³ 25,89

Nr. 185 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

U.04.020.010 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e

.d magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm

euro (quarantasette/18) cad 47,18

Nr. 186 idem c.s. ...lo scavo 120x120x120 cm

U.04.020.010 euro (duecentoquarantacinque/93) cad 245,93

.k

Nr. 187 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

U.04.020.020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per
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.e l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm

euro (sessantacinque/39) cad 65,39

Nr. 188 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

U.04.020.030 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per

.f l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm

euro (ventiuno/33) cad 21,33

Nr. 189 Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore,

U.04.020.220 vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di

.d appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con

le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 10700 l per 60 utenti

euro (duemilaottocentotrentanove/61) cad 2´839,61

Nr. 190 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e

U.04.020.230 classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in

.a opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in

ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione

euro (due/04) kg 2,04

Nr. 191 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di

U.04.020.250 carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO

.a 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un

preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e

posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (tre/55) kg 3,55

Nr. 192 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,

U.05.010.050 eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con

.a misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciassette/55) m³ 17,55

Nr. 193 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito

U.05.010.060 del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

.a euro (sette/16) m³ 7,16

Nr. 194 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso

U.05.010.100 accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad

.a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero

del materiale per spessore fino a cm 5

euro (tre/85) m² 3,85

Nr. 195 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m²di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati

U.05.020.100 bituminosi Bitumatura di ancoraggio

.a euro (zero/52) m² 0,52

Nr. 196 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo

U.05.020.180 le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

.a appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per

dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

euro (uno/26) m²/cm 1,26

Nr. 197 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi

U.05.020.190 perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in

.a quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura

e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;

compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di

usura (tappetino)

euro (uno/55) m²/cm 1,55

Nr. 198 Stesa e modellazione di terra di coltivocompresa la fornitura: operazione manuale

U.07.010.020 euro (diciotto/01) m³ 18,01

.a

Nr. 199 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità

U.07.010.040 di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,

.a completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici inferiori a 1.000 m²

euro (zero/57) m² 0,57
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Nr. 200 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata

U.07.010.110 euro (zero/19) m² 0,19

.a

     CASERTA, 09/01/2014

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta
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Nr. 1 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la

12.03.001.00 rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.

1a euro (quindici/31) m2/mese 15,31

Nr. 2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

12.03.001.00 materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.

1l euro (zero/28) m2*mese 0,28

Nr. 3 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.

12.09.001.00 euro (sedici/86) m3 16,86

1

Nr. 4 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.

12.09.040.00 euro (ventidue/94) ml 22,94

1a

Nr. 5 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno

12.09.120.00 una volta ogni due anni; per impianto.

1a euro (trecentonovantasette/80) cad. 397,80

Nr. 6 Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10

12.10.030.00 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di

1a designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro;

da 3x2,5 mm2.

euro (trentaquattro/57) ml 34,57

Nr. 7 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN,

12.11.020.00 compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4".

1a euro (sessantauno/59) ml 61,59

Nr. 8 Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2, conforme alle norme, per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite

12.11.080.00 mediante saldatura di testa effettuata per polifusione con apposita attrezzatura, in opera, su massetto di fondazione dello spessore

1a minimo di 10 cm gettato su un magrone di pulizia, armato con rete metallica elettrosaldata 20x20 d=8 mm; il rinfianco ed il

ricoprimento, di spessore minimo 10 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, compreso i pezzi speciali, la

suggellatura dei giunti. Di diametro esterno da 110 mm.

euro (venticinque/26) ml 25,26

Nr. 9 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.

12.11.140.00 euro (quattrocentosettantasei/80) cad. 476,80

1

Nr. 10 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e

12.12.001.00 dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di

1a posa in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di

collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità

di circa litri 2000 per 12 utenti.

euro (duemilacentoottantasette/45) cad. 2´187,45

Nr. 11 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di

12.14.280.00 alluminio spessore 25/10, interamente ricoperta con pellicola, compresi segnali compositi e delineatori speciali di ostacolo, montato su

1b palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione; costo mensile.

euro (sei/80) cadauno 6,80

Nr. 12 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti

S.01.010.070 pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non

.a inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento

ed elementi cernierati per modulo porta e Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

euro (cinque/94) m² 5,94

Nr. 13 idem c.s. ...porta e Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

S.01.010.070 euro (uno/12) m²/30gg 1,12

.b

Nr. 14 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli

S.02.020.020 sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,

.a pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato

rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per

i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

euro (ventiuno/05) cad/30gg 21,05

Nr. 15 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

S.02.020.100 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

.a con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e

scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).

Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

a 240 cm

euro (duecentosessantadue/22) cad/30gg 262,22

     Data, 09/01/2013

Il Tecnico
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