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Oneri Sicurezza Speciali (SSS)  
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LOTTO 1 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere Edili (OG1)  (Cat 1)

1 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di

12.14.280.00 pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di alluminio

1b spessore 25/10, interamente ricoperta co ... alo completo di base

04/01/2013 circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la

rimozione; costo mensile.

[SG-1] Uscita_autoveicoli 1,00

[SG-2] Uscita_autoveicoli 1,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 6,80 13,60

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete

12.03.001.00 di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la

1a rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.

04/01/2013 [RC-1] 3,65 2,000 7,30

[RC-3] 3,95 2,000 7,90

SOMMANO m2/mese 15,20 15,31 232,71

3 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno

12.03.001.00 o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

1l materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.

04/01/2013 Vedi Voce precedente [m2/mese 15.20] 11,00 15,20 167,20

SOMMANO m2*mese 167,20 0,28 46,82

4 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo

S.01.010.070 per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti

.a pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ... orsetti di

04/01/2013 collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e Montaggio per

nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

[RC-2] 2,33 2,000 4,66

[RC-3] 2,40 2,000 4,80

[RC-4] 12,38 2,000 24,76

6,10 2,000 12,20

[RC-5] 12,41 2,000 24,82

SOMMANO m² 71,24 5,94 423,17

5 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo

S.01.010.070 per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti

.b pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ... g interrati, morsetti

04/01/2013 di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e Nolo con

moduli di altezza pari a m 2,00

Vedi voce n° 4 [m² 71.24] 11,00 783,64

SOMMANO m²/30gg 783,64 1,12 877,68

6 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

S.02.020.100 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

.a pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... sivi al primo, compreso gli

04/01/2013 oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm

con altezza pari a 240 cm

barracca 12,00 1,20 1,200 17,28

SOMMANO cad/30gg 17,28 262,22 4´531,16

7 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

S.02.020.100 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

.a pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... sivi al primo, compreso gli

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 6´125,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´125,14

04/01/2013 oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm

con altezza pari a 240 cm

[WC-1] Gabinetti 1,20 1,200 1,44

SOMMANO cad/30gg 1,44 262,22 377,60

8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio

S.02.020.020 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

.a non inferiore a mm 40, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi

04/01/2013 successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in

esercizio da cm 120 x 120

[WC-1] Gabinetti 11,00 1,20 1,200 15,84

SOMMANO cad/30gg 15,84 21,05 333,43

Impianti Elettrici (OS 30)  (Cat 2)

9 Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza,

12.10.030.00 realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto

1a guaina in materiale termoplastico specia ... kV, conforme alle norme;

04/01/2013 sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il

rinterro; da 3x2,5 mm2.

[IE-1] Impianti elettrici di cantiere *(lung.=(33,87+24,09+3,35+5,35)) 66,66 66,66

[IE-2] Impianti elettrici di cantiere *(lung.=(30,13+3,62)) 33,75 33,75

SOMMANO ml 100,41 34,57 3´471,17

10 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,

12.09.040.00 compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.

1a [IT-1] Impianti di Terra *(lung.=(9,57+21,36+5,86+9,75+15,31+

04/01/2013 9,58+30,95)) 102,38 102,38

[IT-2] Impianti di Terra *(lung.=(5,41)) 5,41 5,41

[IT-3] Impianti di Terra *(lung.=(2,69+6,01+8,67+0,84+5,82+1,39+

0,46+0,95+0,73+3,93+17,60+19,31+3,00+2,96)) 74,36 74,36

SOMMANO ml 182,15 22,94 4´178,52

Opere Edili (OG1)  (Cat 1)

11 Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno

12.09.001.00 di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.

1 [IT-1] Impianti di Terra *(lung.=(9,57+21,36+5,86+9,75+15,31+

04/01/2013 9,58+30,95)) 102,38 102,38

[IT-2] Impianti di Terra *(lung.=(5,41)) 5,41 5,41

[IT-3] Impianti di Terra *(lung.=(2,69+6,01+8,67+0,84+5,82+1,39+

0,46+0,95+0,73+3,93+17,60+19,31+3,00+2,96)) 74,36 74,36

SOMMANO m3 182,15 16,86 3´071,05

Impianti Elettrici (OS 30)  (Cat 2)

12 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a

12.09.120.00 terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una

1a volta ogni due anni; per impianto.

04/01/2013 [IT-1] Impianti di Terra 1,00

[IT-2] Impianti di Terra 1,00

[IT-3] Impianti di Terra 1,00

SOMMANO cad. 3,00 397,80 1´193,40

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 18´750,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´750,31

Impianti Idrico-Sanitari (OS 3)  (Cat 3)

13 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con

12.11.020.00 tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso

1a giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4".

04/01/2013 [IAA-1] Impianti adduzione acqua *(lung.=(24,25+11,65)) 35,90 35,90

SOMMANO ml 35,90 61,59 2´211,08

14 Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.

12.11.140.00 [IAA-1] Impianti adduzione acqua 1,00

1

04/01/2013 SOMMANO cad. 1,00 476,80 476,80

Opere Edili (OG1)  (Cat 1)

15 Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2, conforme alle

12.11.080.00 norme, per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante

1a saldatura di testa effettuata per polifusio ...  cemento tipo 325 dosato a

04/01/2013 300 kg, compreso i pezzi speciali, la suggellatura dei giunti. Di

diametro esterno da 110 mm.

[IF-1] Impianti fognari *(lung.=(11,82+11,92)) 23,74 23,74

SOMMANO ml 23,74 25,26 599,67

16 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo

12.12.001.00 prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e

1a dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ...  liquidi. E' inoltre

04/01/2013 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità di circa

litri 2000 per 12 utenti.

[IF-1] Impianti fognari 1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´187,45 2´187,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´225,31

T O T A L E   euro 24´225,31
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere Edili (OG1) 12´694,34 52,401

  002 Impianti Elettrici (OS 30) 8´843,09 36,504

  003 Impianti Idrico-Sanitari (OS 3) 2´687,88 11,095

Totale CATEGORIE euro 24´225,31 100,000

     Data, 04/01/2013
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto

E.01.020.010 di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il

.a ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 92,50 4,27 394,98 1,62 0,410

2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di

E.01.020.020 maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,

.a lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 42,50 1,07 45,48 0,00

3 Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

E.01.030.010 quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta

.a SOMMANO m³ 91,69 32,08 2´941,41 42,65 1,450

4 Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

E.01.030.020 quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal

.a prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m

SOMMANO m³ 44,02 50,89 2´240,18 30,02 1,340

5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei

E.01.040.010 materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle

.a quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con

materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO m³ 0,60 2,07 1,24 0,01 0,660

6 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con

E.01.050.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi

.a gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³ 94,50 6,30 595,35 0,00

7 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da

E.01.050.020 movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino

.a a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata

controllata di materiali di risulta

SOMMANO m³ 392,28 25,68 10´073,76 75,53 0,750

8 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI

E.03.010.010 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i

.e calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e

ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25

SOMMANO m³ 30,71 96,82 2´973,34 6,54 0,220

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti

E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno

.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere in elevazione

SOMMANO m² 2,75 27,60 75,90 1,37 1,810

10 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le

E.03.040.010 Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,

.a sagomato  ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché� tutti gli oneri relativi ai controlli

di legge Acciaio in barre per armature

SOMMANO kg 48,14 1,07 51,51 0,33 0,650

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

E.06.010.060 sabbia

.a SOMMANO m³ 0,60 85,12 51,07 0,29 0,570

12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

E.07.020.010 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,

.a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a

4 cm

SOMMANO m² 304,09 14,18 4´312,00 68,99 1,600

13 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

E.07.020.010 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 23´756,22 227,35
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 23´756,22 227,35

.b ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

SOMMANO m² 23,80 0,86 20,47 0,00

14 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio

E.07.030.020 preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e

.a preparazione del fondo Calcestruzzo R'Ck 20 su vespaio spessore cm 8

SOMMANO m² 50,93 23,47 1´195,33 9,20 0,770

15 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine

E.07.050.010 impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (asso ... ionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato

e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili

SOMMANO m²/cm 2´157,66 3,30 7´120,28 65,50 0,920

16 Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, per muri di fabbrica, eseguita con malta

E.08.010.110 bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli,

.d riseghe, ecc.: spessore della muratura oltre 40 cm

SOMMANO m³ 7,56 152,75 1´154,79 14,43 1,250

17 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

E.08.020.090 compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda

.b necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con

malta di cemento e sabbia

SOMMANO m² 2,93 23,73 69,53 1,36 1,950

18 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con

E.08.020.120 blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura

.d 60-7 ... voro compiuto a regola d�arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di

tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANO m² 20,83 39,52 823,20 13,17 1,600

19 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

E.10.010.080 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di

.a incoll ... aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe

1, con bordi battentati: spessore 30 mm

SOMMANO m² 107,84 10,79 1´163,59 5,47 0,470

20 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

E.10.010.080 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di

.b incoll ... omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm

in più di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 754,88 2,74 2´068,37 0,00

21 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

E.10.010.100 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di

.a incoll ... stirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità

non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm

SOMMANO m² 232,61 8,84 2´056,27 8,84 0,430

22 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

E.10.010.100 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di

.b incoll ... tinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm

in più di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 465,22 2,29 1´065,35 0,00

23 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

E.10.010.120 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di

.a incoll ...  non inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed

inferiore in vetro politenato: spessore 30 mm

SOMMANO m² 166,62 10,17 1´694,53 6,44 0,380

24 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante

E.10.010.120 pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di

.b incoll ... e in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato: sovrapprezzo per ogni cm in

più di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 333,24 2,74 913,08 0,00

25 Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai

E.10.050.100 cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante  ...

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 43´101,01 351,76
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R I P O R T O 43´101,01 351,76

.a irene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non

inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm

SOMMANO m² 211,09 24,50 5´171,71 48,10 0,930

26 Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai

E.10.050.100 cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante  ...

.b guente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di

spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 211,09 2,29 483,40 0,00

27 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli

E.10.060.010 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in

.a dispersione  ... lvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di

densità non inferiore a 100 kg/m³ spessore 40 mm

SOMMANO m² 1´223,94 40,82 49´961,22 279,78 0,560

28 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli

E.10.060.010 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in

.b dispersione  ... e termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³ sovrapprezzo per

ogni cm in più di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 2´447,88 4,19 10´256,62 0,00

29 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40

E.11.060.080 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno

.a spessore v ... rmeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio

a vite, supporti in: spessore pannello 30 mm

SOMMANO m² 473,24 32,25 15´261,99 131,25 0,860

30 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

E.11.070.040 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di

.b sostegno in acciaio zincato da 8/10

SOMMANO m 19,70 12,15 239,36 4,76 1,990

31 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni

E.11.070.090 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio

.b lamiera) in alluminio da 10/10

SOMMANO m 290,61 18,23 5´297,81 104,91 1,980

32 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per

E.11.070.120 dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10

.b SOMMANO m 51,80 8,73 452,22 8,37 1,850

33 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed

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

.a SOMMANO cad 30,00 5,01 150,30 2,42 1,610

34 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero

E.12.010.010 elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,

.a da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo

continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm

SOMMANO m² 107,84 9,26 998,60 12,98 1,300

35 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero

E.12.010.010 elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,

.b da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo

continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm

SOMMANO m² 586,84 9,98 5´856,67 70,86 1,210

36 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui

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

.c SOMMANO m² 399,23 4,03 1´608,90 16,08 1,000

37 Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra

E.12.060.020 o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silo

.a ... i 0,5 l/m² Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a

vista, in pietra o in mattoni pieni

SOMMANO m² 733,27 8,22 6´027,48 103,07 1,710

38 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer

E.12.070.010 bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 144´867,29 1´134,34
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.a di manti impermeabili

SOMMANO m² 518,70 1,09 565,39 10,52 1,860

39 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata

E.12.070.080 di granulometria 14÷35 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso

.a lo strato ... re, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di

zavorramento con ghiaia tonda di fiume

SOMMANO m³ 10,78 44,71 481,97 8,53 1,770

40 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20,

E.13.030.010 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento

.a compresa la su ... pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a

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

SOMMANO m² 238,56 28,30 6´751,25 42,53 0,630

41 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a

E.13.030.040 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco

.b su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non

inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco

SOMMANO m² 65,53 37,64 2´466,55 18,26 0,740

42 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a

E.13.030.060 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco

.a su fresc ... zzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non

inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca

SOMMANO m² 50,93 39,32 2´002,57 14,22 0,710

43 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica,

E.13.110.030 Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di

.a quarzo sfer ... plessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati

con resine bituminose per uno spessore di 10 cm

SOMMANO m² 460,27 14,74 6´784,38 37,31 0,550

44 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive

E.13.130.160 ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce

.c adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

SOMMANO m 23,00 2,97 68,31 0,69 1,010

45 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di

E.14.010.020 pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e

.a lunghezz ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura,

sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato

SOMMANO m² 34,32 108,76 3´732,65 21,64 0,580

46 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta

E.15.020.010 rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida

.b poste in ... ei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi

speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate

SOMMANO m² 20,33 35,46 720,90 7,71 1,070

47 Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista,

E.15.080.010 con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le

.a occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Bianco venato

SOMMANO m² 13,75 95,54 1´313,68 6,96 0,530

48 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta

E.15.080.050 unita e granigliato naturale

.a SOMMANO m 254,72 11,89 3´028,63 12,43 0,410

49 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

E.16.020.050 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e

.c guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per

interni su pareti verticali con malta idraulica

SOMMANO m² 1´033,78 16,16 16´705,89 302,38 1,810

50 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

E.16.020.060 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e

.b guide, rif ... azzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su

pareti verticali: con malta fine di sabbia

SOMMANO m² 141,88 17,42 2´471,55 44,98 1,820

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta
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51 Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica,

E.16.020.120 pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto min ...

.a compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di

5÷6 mm: granulometria fine

SOMMANO m² 2´015,76 19,73 39´770,94 664,18 1,670

52 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,

E.16.030.010 applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di

.a fondo base cemento

SOMMANO m² 395,69 7,45 2´947,89 40,09 1,360

53 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una

E.18.010.020 doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e

.a ne ... nese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impial Ad

un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220

SOMMANO cad 10,00 1´006,70 10´067,00 16,10 0,160

54 Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o

E.18.030.030 apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per

.a fis ... ello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e

trasparente. Per superfici fino a 3.00 m²

SOMMANO m² 161,31 337,91 54´508,27 43,61 0,080

55 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a

E.18.050.030 polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la

.a sup ... aniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per

interni in acciaio spessore 40 mm

SOMMANO m² 3,88 154,24 598,45 2,15 0,360

56 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo

E.18.050.040 composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di

.a due s ... a. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di

chiusura Porta basculante singola per box auto

SOMMANO m² 10,20 68,98 703,60 2,81 0,400

57 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio

E.19.010.020 calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le

.a ... io in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti

protettivi in acciaio Fe 360 gr.B

SOMMANO kg 106,69 3,94 420,36 8,74 2,080

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

E.19.010.070 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ...

.a . dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere

murarie: Cancellate fisse semplici

SOMMANO kg 451,98 4,87 2´201,14 9,24 0,420

59 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-

E.19.030.010 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in

.b opera co ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e

simili Grigliato pedonabile industriale

SOMMANO kg 136,80 3,34 456,91 2,70 0,590

60 Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante

E.19.040.010 sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e

.d primerizzazione i ... ni sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine

epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere

SOMMANO kg 3´880,74 0,47 1´823,95 0,00

61 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio

E.19.040.020 sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchiona presso l'officina di

.a produzione

SOMMANO kg 3´321,50 0,18 597,87 0,00

62 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in

E.20.020.030 vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di

.a metallo  ...  metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO

105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)

SOMMANO m² 129,05 56,97 7´351,97 32,35 0,440

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 313´409,36 2´484,47
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63 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i

E.21.010.005 fondi

.b SOMMANO m² 1´033,78 1,21 1´250,88 25,15 2,010

64 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico

E.21.010.010 all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua

.a SOMMANO m² 3´445,92 2,34 8´063,46 126,58 1,570

65 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici

E.21.020.010 interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello

.a SOMMANO m² 3´457,83 2,02 6´984,82 127,13 1,820

66 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici

E.21.020.010 interne per ogni strato a coprire eseguito a pennello

.b SOMMANO m² 3´457,83 2,71 9´370,73 148,07 1,580

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

E.21.040.030 fondi

.b SOMMANO m² 94,92 2,77 262,92 5,32 2,020

68 Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su

E.21.040.070 superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco

.a SOMMANO m² 94,92 4,89 464,16 8,83 1,900

69 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.040.080 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di

.c equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 629,33 5,44 3´423,55 58,55 1,710

70 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm

I.01.030.060. 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle

a indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 2´445,53 2´445,53 12,23 0,500

71 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di

L.01.010.020 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o

.d N07 ... ni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a

interruttore 16 A Punto luce in vista IP 5X

SOMMANO cad 20,00 47,29 945,80 10,97 1,160

72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16

L.01.010.030 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -

.d conduttori del ... gni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto

luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP5X

SOMMANO cad 4,00 50,64 202,56 2,44 1,200

73 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo

L.01.010.070 di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del ti

.d ... ompiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A

Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X

SOMMANO cad 4,00 15,20 60,80 1,03 1,680

74 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di

L.01.010.210 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o

.a N07 ... reso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A

Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero

SOMMANO cad 20,00 35,71 714,20 9,21 1,290

75 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di

L.01.010.210 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o

.d N07 ... re compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/

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

SOMMANO cad 3,00 42,88 128,64 1,45 1,130

76 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali

L.01.010.220 opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

.d di  ... 'arte Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa

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

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 347´727,41 3´021,43
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SOMMANO cad 2,00 35,04 70,08 0,83 1,180

77 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN

L.01.070.010 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -

.c Tensione n ...  elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

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

SOMMANO cad 27,00 19,38 523,26 2,62 0,500

78 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,

L.01.070.070 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

.j caratteristiche: - Tension ...  nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

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

SOMMANO cad 1,00 205,22 205,22 0,12 0,060

79 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati

L.01.090.060 con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 24 moduli mm

.e 266x371x132

SOMMANO cad 2,00 73,57 147,14 0,70 0,470

80 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati

L.01.090.060 con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 36 moduli mm

.f 266x516x132

SOMMANO cad 1,00 105,76 105,76 0,45 0,430

81 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di

L.02.010.040 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione

.a di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere

direttamente interrati Tripolare Sezione 3x1,5 mm²

SOMMANO m 5,50 1,68 9,24 0,12 1,260

82 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di

L.02.010.040 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione

.b di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere

direttamente interrati Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 126,00 2,20 277,20 3,55 1,280

83 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non

L.02.010.130 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

.a contenuta emissione di ...  20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQ Pluripolare Sezione 7x1,5 mm²

SOMMANO m 124,00 5,95 737,80 7,16 0,970

84 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non

L.02.010.130 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

.e contenuta emissione di ... 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQ Pluripolare Sezione 16x1,5 mm²

SOMMANO m 27,00 8,73 235,71 1,96 0,830

85 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non

L.02.010.160 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

.b contenuta emissione  ... 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

SOMMANO m 104,00 2,36 245,44 2,91 1,190

86 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non

L.02.010.160 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

.c contenuta emissione  ... I 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm²

SOMMANO m 17,00 2,97 50,49 0,56 1,110

87 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non

L.02.010.160 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

.d contenuta emissione  ... I 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x6 mm²

SOMMANO m 345,00 3,82 1´317,90 13,84 1,050

88 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non

L.02.010.170 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

.e contenuta emissione  ... -22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x10 mm²

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 351´652,65 3´056,25
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SOMMANO m 20,00 6,36 127,20 1,03 0,810

89 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto

L.02.040.020 estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

.b ti ... ssaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in

conglomerato cementizio Diametro mm 20

SOMMANO m 20,00 2,62 52,40 0,92 1,760

90 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a

L.02.040.060 freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

.b filo, ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all�interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro mm 20

SOMMANO m 5,00 3,41 17,05 0,29 1,680

91 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a

L.02.040.060 freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

.c filo, ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all�interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro mm 25

SOMMANO m 120,00 4,28 513,60 8,42 1,640

92 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a

L.02.040.060 freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

.d filo, ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all�interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro mm 32

SOMMANO m 16,00 5,21 83,36 1,30 1,560

93 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

L.02.040.130 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68

.a 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio Diametro mm 40

SOMMANO m 8,00 2,97 23,76 0,26 1,110

94 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

L.02.040.130 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68

.b 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio Diametro mm 50

SOMMANO m 59,50 3,39 201,71 2,22 1,100

95 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

L.02.050.040 coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-

.a 48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da

mm 100x100x50

SOMMANO cad 16,00 7,28 116,48 1,40 1,200

96 Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da

L.02.110.340 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente

.b le seguenti c ... ratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale

differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03

SOMMANO cad 1,00 57,56 57,56 0,12 0,210

97 Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da

L.02.110.340 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente

.e le seguenti c ... aratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale

differenziale I^m x A 2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,03

SOMMANO cad 10,00 99,54 995,40 1,19 0,120

98 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rel� 16 A-250 V

L.02.160.110 c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante s ...

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

Interruttore crepuscolare elettronico

SOMMANO cad 2,00 95,11 190,22 0,88 0,460

99 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/

L.03.020.030 95 18 W, lunghezza 590 mm

.a SOMMANO cad 24,00 4,34 104,16 0,65 0,630

100 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/

L.03.020.030 95 36 W, lunghezza 1.200 mm

.c SOMMANO cad 7,00 4,25 29,75 0,18 0,600

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 354´165,30 3´075,11
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101 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27, elettroniche, 230-50 Hz 20

L.03.020.130 W, lunghezza 143 mm

.e SOMMANO cad 9,00 10,40 93,60 0,22 0,240

102 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 27

L.03.030.010 50 W, lumen 1.800

.a SOMMANO cad 42,00 12,32 517,44 5,12 0,990

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

L.03.040.010 lumen 5.600

.b SOMMANO cad 4,00 23,62 94,48 0,51 0,540

104 Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25

L.03.130.020 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 40 W

.a SOMMANO cad 9,00 96,15 865,35 1,30 0,150

105 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

L.03.140.010 autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x18 W

.a SOMMANO cad 24,00 47,61 1´142,64 8,56 0,750

106 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

L.03.140.010 autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x36 W

.c SOMMANO cad 7,00 61,99 433,93 3,43 0,790

107 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in

L.04.040.020 policarbonato, attacco E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W

.a SOMMANO cad 41,00 85,82 3´518,62 19,35 0,550

108 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente,

L.04.050.020 completa di riflettore, cablata installata a palo per lampade a vapori di sodio alta

.a pressione 70 W

SOMMANO cad 4,00 239,29 957,16 2,58 0,270

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

L.04.050.050 SOMMANO cad 4,00 91,72 366,88 2,53 0,690

.a

110 Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo

L.04.060.040 rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco,

.a guarnizioni a t ... tallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade

Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W

SOMMANO cad 2,00 198,67 397,34 0,72 0,180

111 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,

L.05.020.010 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e

.a bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400

lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 4,00 92,49 369,96 4,55 1,230

112 - 300x300x300 mm

L.05.030.020 SOMMANO cad 3,00 35,67 107,01 1,27 1,190

.a

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

L.05.030.020 SOMMANO cad 4,00 49,45 197,80 1,80 0,910

.b

114 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio,

L.07.010.030 lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico

.a SOMMANO cad 1,00 124,22 124,22 0,84 0,680

115 Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile

L.07.010.040 SOMMANO cad 10,00 50,80 508,00 6,45 1,270

.a

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

L.07.030.010 SOMMANO cad 1,00 102,37 102,37 0,52 0,510

.b

117 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro

L.07.080.020 apposita conduttura telefonico schermato a 4 coppie

.f SOMMANO m 50,00 1,16 58,00 0,61 1,050

118 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro

L.07.080.020 apposita conduttura telefonico schermato a 6 coppie

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 364´020,10 3´135,47
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.h SOMMANO m 30,00 1,39 41,70 0,40 0,970

119 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro

L.07.080.020 apposita conduttura telefonico schermato a 11 coppie

.j SOMMANO m 17,00 1,73 29,41 0,22 0,740

120 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna

L.11.010.010 e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezio ...

.a iore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale

potenza 150 W, alimentazione 230 Vca

SOMMANO cad 4,00 354,69 1´418,76 7,09 0,500

121 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore,

L.11.050.010 comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per

.d cancelli a battente; 6 logiche di fu

SOMMANO cad 2,00 205,34 410,68 1,89 0,460

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

L.11.060.020 SOMMANO cad 4,00 25,54 102,16 0,28 0,270

.a

123 Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula,

L.11.060.070 completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione

.a quadra, 80x80 mm

SOMMANO cad 8,00 61,46 491,68 2,07 0,420

124 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-

L.11.070.010 bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia

.a con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da

parete

SOMMANO cad 16,00 73,09 1´169,44 3,51 0,300

125 Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro

L.11.080.010 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca

.a SOMMANO cad 2,00 30,58 61,16 0,15 0,240

126 Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led

L.11.080.020 per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia

.a Minitrasmettitore quarzato omologato

SOMMANO cad 10,00 36,68 366,80 0,70 0,190

127 Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di

L.11.080.030 custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato

.a SOMMANO cad 2,00 73,53 147,06 0,15 0,100

128 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale

L.15.010.040 plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol.

.d ... rdinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non

permanente con lampada fluorescente: 18 W

SOMMANO cad 8,00 128,96 1´031,68 1,75 0,170

129 Rimozione di corpi illuminanti, compresi gli oneri per l'allontanamento dei materiali di

NP I.E. 001 risulta ed il conseguente trasporto a rifiuto

SOMMANO cadauno 26,00 4,60 119,60 1,20 1,000

130 Compenso aggiuntivo alla realizzazione dell'impianto elettrico esterno per l'adattamento

NP I.E. 002 del vecchio impianto a quello nuovo, compreso opere murarie e tutto quanto altro

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

SOMMANO cadauno 1,00 1´160,00 1´160,00 15,31 1,320

131 Compenso per sfilaggio dei cavi di linea a partire dai misuratori elettrici fino alla

NP I.E. 003 cassetta di derivazione posta nel locale condominiale piccolo del piano interrato,

compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e l'onere per lo smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 482,00 482,00 10,27 2,130

132 Fornitura e posa in opera di impianto sollevamento acque pluviali, delle seguenti

NP I.S.A. carattaristiche: 1) gruppo pompe sommergibili tipo AT 165/2-125/C327 Kw. 2,2+2,2/50

003 H tipo AT 165/ ... i conformità ai sensi del D.P.R. 37/2008 e di quanto altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 9´331,00 9´331,00 144,63 1,550

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 380´383,23 3´325,09
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133 Fornitura e posa in opera di tubazioni di diametro 40 mm. per realizzazione innesti

NP.IF.001 scarichi delle cucine, compresi pezzi speciali, sfridi, trasporto in cantiere, opere murarie,

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

SOMMANO ml 60,00 22,80 1´368,00 20,38 1,490

134 Compenso aggiuntivo alla realizzazione degli innesti degli scarichi di cucine e wc con la

NP.IF.002 condotta principale, per la rimozione delle vecchie tubazioni, allontanamento del

material ... re il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione delle

nuove tubazioni che saranno pagate a parte.

SOMMANO corpo 1,00 2´147,00 2´147,00 22,97 1,070

135 Adeguamento impianto idrosanitario mediante lo spostamento degli allacci idrici e degli

NP.II.001 scarichi fognari, per uso persona diversamente abile, compresi gli oneri per la rimozione

de ... acque, opere murarie e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 359,00 359,00 3,20 0,890

136 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto di poliestere di fiocco g/mq 300,

NP.OE.001 compresi tutti gli oneri derivanti 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.

SOMMANO mq 215,68 13,40 2´890,11 17,63 0,610

137 Rimontaggio di griglia di aereazione  precedentemente smontata, compresi gli oneri

NP.OE.002 derivanti dalla pulizia superficiale della stessa, opere murarie, movimentazione in

cantiere e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO cd 1,00 213,00 213,00 3,86 1,810

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

NP.OE.003 superficie da coibentare di lastra di polistirene da 3,5 cm. di spessore; posa in opera sull

... dei ponteggi, del risanamento del cemento a vista preesistente e il trattamento

superficiale che saranno pagati a parte.

SOMMANO mq 76,19 51,70 3´939,02 37,81 0,960

139 Fornitura e posa in pera di pensiline in policarbonato con struttura in alluminio

NP.OE.004 anodizzato preverniciato, così come da particolare esecutivo di progetto, compresi gli

oneri per i ... murarie, andito di servizio e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO n. 3,00 371,00 1´113,00 4,12 0,370

140 Fornitura e posa in opera di BRISE SOLEIL  prefabbricato in profilo di alluminio

NP.OE.005 anodizzato, a lamelle fisse, montato su telaio anch'esso in profilo di alluminio

anodizzato, graffa ... to di impiego dei materiali e tutto quanto altro dovesse occorrere

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

SOMMANO n. 1,00 329,00 329,00 1,32 0,400

141 Fornitura e posa in opera di davanzali, costituiti, parte in lastre di marmo bianco venato

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

med ... o di impiego dei materiali, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 13,31 222,00 2´954,82 9,16 0,310

142 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con

NP.OE.007 resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³  posti in opera con pasta

sintetic ...  di impiego dei matreiali, e tutto quanto altro dovesse occorrere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 65,87 51,80 3´412,06 27,97 0,820

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

NP.OE.008 a pennello di solvente pigmentato a base di resina stirolo acrilica in soluzione atta a ga ...

regola d'arte, con la sola esclusione della pulizia del fondo di applicazione e dei ponteggi

che saranno pagati a parte.

SOMMANO mq 572,35 11,60 6´639,27 117,51 1,770

144 Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio di sviluppo fino a cm. 33, in opera per

NP.OE.009 chiusura cappotto ,(Vedi Tav. A), compresi tutti gli oneri derivanti dal taglio dei profi ...

e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dei ponteggi

che saranno pagati a parte.

SOMMANO ml 188,49 25,70 4´844,19 34,87 0,720

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 410´591,70 3´625,89
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145 Compenso per lo smontaggio della sottostruttura in acciaio delle copertura, compresi gli

NP.OE.010 oneri derivanti dal calo in basso dei materiali,il carico sui mezzi di trasporto fino all'o ...

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Si intendono esclusi gli oneri derivanti

dal trattamento dell'acciaio.

SOMMANO kg 3´321,50 0,70 2´325,05 38,13 1,640

146 Eliminazione di aiuole esistenti mediante l'asportazione manuale di vegetazione

NP.OE.011 esistente,rimozione dei cordoletti di delimitazione, scavo a mano di altezza fino a

cm.30,compresi t ... e il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione

della nuova pavimentazione che sarà pagata a parte

SOMMANO mc 10,26 33,60 344,74 7,14 2,070

147 Rimozione di vasche Imhoff esistenti mediante le seguenti lavorazioni: a)  svuotamento

NP.OE.012 di materiali residui esistenti;b)  scavo lungo il perimetro esterno della vasca con deposito

... ta regola d'arte, con la sola esclusione del trasporto a discarica e degli oneri di

discarica che saranno pagati a parte

SOMMANO cd 6,00 603,00 3´618,00 69,47 1,920

148 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di

P.03.010.050 aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g

.a 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera: schermatura antipolvere o

antisabbia

SOMMANO m² 1´540,00 1,66 2´556,40 29,91 1,170

149 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,

P.03.010.120 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o

.a manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per il 1°mese o

frazione

SOMMANO m² 2´037,45 14,72 29´991,26 0,00

150 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,

P.03.010.120 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o

.b manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per ogni mese o

frazione dopo il 1°

SOMMANO m²/30gg 20´374,41 1,14 23´226,83 0,00

151 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi

R.01.020.080 meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali

.a imp ... ale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,

escluso l'avvicinamento dei materiali, la

SOMMANO m³ 22,19 5,15 114,28 0,75 0,660

152 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e

R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

.a spessore fino a 10 cm

SOMMANO m² 2,99 3,40 10,17 0,22 2,200

153 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e

R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

.c spessore da 15 ,1 a 30 cm

SOMMANO m² 96,09 9,05 869,62 20,17 2,320

154 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con

R.02.040.010 qualunque mezzo In muratura di tufo

.a SOMMANO m³ 7,56 126,68 957,70 18,10 1,890

155 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di

R.02.050.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco

.a a vivo di muro

SOMMANO m² 1´481,37 4,56 6´755,04 161,45 2,390

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

R.02.050.030 strato di finitura di intonaco (colla o stucco)

.a SOMMANO m² 1´321,36 1,24 1´638,49 44,89 2,740

157 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in

R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

.a SOMMANO m² 158,27 7,52 1´190,19 28,44 2,390

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 484´189,47 4´044,56
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R I P O R T O 484´189,47 4´044,56

158 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

R.02.060.130 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

.a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO m² 653,32 10,24 6´690,00 117,08 1,750

159 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

R.02.060.130 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

.b qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza

di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO m² 79,85 14,14 1´129,08 19,08 1,690

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

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

.a SOMMANO m² 19,63 5,66 111,11 2,64 2,380

161 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5

R.02.060.180 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

.a allo scarico: senza recupero di materiale

SOMMANO m² 143,51 10,64 1´526,94 36,50 2,390

162 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo

R.02.060.200 in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

.a scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino

battiscopa in grés o di maiolica o marmo

SOMMANO m 113,28 1,25 141,60 3,40 2,400

163 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore

R.02.060.230 massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di

materiale

SOMMANO m 15,00 5,02 75,30 1,80 2,390

164 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore

R.02.060.240 massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di

materiale

SOMMANO m 57,55 4,39 252,65 6,04 2,390

165 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di

R.02.090.060 grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di

.a discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

SOMMANO m 56,80 5,02 285,14 6,81 2,390

166 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,

R.02.090.070 compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione

.a di manti impermeabili bituminosi monostrato

SOMMANO m² 340,97 4,39 1´496,86 35,77 2,390

167 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con

R.02.100.040 pressione non inferiore a 20÷30 ate: con acqua

.a SOMMANO m² 16,51 7,52 124,16 2,97 2,390

168 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa

R.02.110.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²

SOMMANO m² 8,00 8,13 65,04 1,44 2,210

169 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso

R.02.110.040 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s

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

portone interno o esterno in legno

SOMMANO m² 12,00 11,26 135,12 3,05 2,260

170 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale

R.02.110.050 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...

.a orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m Di superficie fino a 3 m²

SOMMANO m² 175,19 7,50 1´313,94 28,78 2,190

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 497´536,41 4´309,92
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R I P O R T O 497´536,41 4´309,92

171 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

R.02.115.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in

.b oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi struturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 7´048,82 0,73 5´145,63 106,51 2,070

172 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:

R.02.120.010 vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere

.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SOMMANO cad 4,00 6,27 25,08 0,60 2,390

173 Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e

R.02.130.050 ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

.a distanza di 50 m In pvc, lamiera o ferro

SOMMANO m 5,70 4,00 22,80 0,51 2,250

174 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a

R.03.020.020 maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni

.a del ... do, legature ed ogni altro onere, nonché� tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.

Rete in acciaio elettrosaldata

SOMMANO kg 1´142,38 1,29 1´473,67 17,39 1,180

175 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma ( L; C; T;U;DoppioT;

R.05.020.050 HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di

.a eleme ... i, saldature e mano di antiruggine Fornitura e posa in opera di profilati in ferro

lavorato di qualsiasi forma e sezione

SOMMANO kg 1´055,38 4,25 4´485,37 72,22 1,610

176 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da

R.05.040.040 eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo

.a scopo d ...  ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi

trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo

SOMMANO m² 1´146,04 8,56 9´810,10 215,82 2,200

177 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di

R.05.040.050 polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con

.a intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri

d'armatura

SOMMANO m² 72,77 22,37 1´627,86 32,38 1,990

178 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro

R.05.040.060 controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/

.1 cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano

con malta a ritiro controllato

SOMMANO m² 79,56 91,09 7´247,13 149,29 2,060

179 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC

U.02.040.120 pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a

.b bicchiere con  ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 200

SOMMANO m 19,90 13,98 278,20 1,53 0,550

180 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC

U.02.040.120 pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a

.c bicchiere con  ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 250

SOMMANO m 12,80 18,60 238,08 0,98 0,410

181 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC

U.02.040.120 pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a

.d bicchiere con  ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 315

SOMMANO m 30,10 26,92 810,29 2,67 0,330

182 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC

U.02.040.130 pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a

.b bicchiere con  ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 125

SOMMANO m 126,30 8,86 1´119,02 8,29 0,740

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 529´819,64 4´918,11



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 529´819,64 4´918,11

183 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC

U.02.040.140 pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a

.a bicchiere con  ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 110

SOMMANO m 60,00 8,01 480,60 3,27 0,680

184 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,

U.04.010.010 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio

.a ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di

tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO m³ 97,43 25,89 2´522,46 2,01 0,080

185 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in

U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

.d ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo 50x50x50 cm

SOMMANO cad 6,00 47,18 283,08 3,26 1,150

186 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in

U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

.k ... o con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo 120x120x120 cm

SOMMANO cad 1,00 245,93 245,93 1,08 0,440

187 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento

U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i

.e ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo 60x60x60 cm

SOMMANO cad 7,00 65,39 457,73 3,80 0,830

188 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in

U.04.020.030 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,

.f posto  ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm

SOMMANO cad 12,00 21,33 255,96 2,66 1,040

189 Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa

U.04.020.220 di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera

.d compre ... cio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con

capacità di circa 10700 l per 60 utenti

SOMMANO cad 1,00 2´839,61 2´839,61 11,07 0,390

190 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di

U.04.020.230 qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO

.a 9001  ...  e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia

lamellare perlitica di qualsiasi dimensione

SOMMANO kg 430,00 2,04 877,20 5,35 0,610

191 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi

U.04.020.250 dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed

.a ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini

caditoie e griglie in ghisa sferoidale

SOMMANO kg 220,00 3,55 781,00 6,87 0,880

192 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,

U.05.010.050 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del

.a materiale  ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO m³ 48,67 17,55 854,16 0,77 0,090

193 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,

U.05.010.060 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

.a Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

SOMMANO m³ 4,20 7,16 30,07 0,07 0,230

194 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o

U.05.010.100 sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle

.a committe ... asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza

recupero del materiale per spessore fino a cm 5

COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta

A   R I P O R T A R E 539´447,44 4´958,32
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R I P O R T O 539´447,44 4´958,32

SOMMANO m² 421,60 3,85 1´623,16 7,78 0,480

195 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m²di emulsione bituminosa acida al 60% data su

U.05.020.100 sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio

.a SOMMANO m² 1´131,30 0,52 588,28 0,24 0,040

196 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

U.05.020.180 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd�A, confezionato a caldo in idonei

.a impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)

SOMMANO m²/cm 3´028,25 1,26 3´815,60 17,55 0,460

197 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di

U.05.020.190 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

.a 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di usura (tappetino)

SOMMANO m²/cm 1´771,95 1,55 2´746,52 15,38 0,560

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

U.07.010.020 SOMMANO m³ 19,39 18,01 349,21 7,40 2,120

.a

199 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del

U.07.010.040 terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e

.a manua ... li, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle

macchine: per superfici inferiori a 1.000 m²

SOMMANO m² 64,64 0,57 36,84 0,44 1,200

200 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a spaglio manuale su

U.07.010.110 superficie piana o inclinata

.a SOMMANO m² 64,64 0,19 12,28 0,17 1,350

Parziale LAVORI A MISURA euro 548´619,33 5´007,28 0,913

T O T A L E   euro 548´619,33 5´007,28 0,913
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COMMITTENTE: I.A.C.P. Caserta
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE EDILI (OG 1) 503´232,37 4´589,09 0,912

  002 IMPIANTI IDRICO - SANITARI - FOGNARI (OS 3) 10´565,76 88,31 0,836

  003 IMPIANTI ELETTRICI (OS 30) 34´821,20 329,88 0,947

Totale SUPER CATEGORIE euro 548´619,33 5´007,28 0,913

     Data, 08/01/2013

Il Tecnico

Ing. Carmine Crisci
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A   R I P O R T A R E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oneri Sicurezza Speciali (SSS) 

 
 

        OG1     OS30     OS3 
 
Calvi Risorta   12´694,34   8´843,09       2´687,88 
 
        

Totale € 24.225,31  
 
 
       

Oneri Sicurezza Diretti  (SRP) 
        
 
Calvi Risorta    5.007,28   
   
           

       Totale € 5.007,28 
                       
                                                                                                            

 
     Totale (Scs) €  29.232,59  

 
 
 
 
 
 

                                                                 IL PROGETTISTA  
                                                                 (Ing. Carmine Crisci) 

 
 
 
 
 


