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Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo
medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a
20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi
tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre
alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (quattro/56)

al m³

4,56

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30
euro (centotrentasette/90)

al m³

137,90

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
euro (uno/64)

al kg

1,64

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture
intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura
e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
euro (diciannove/70)

al m²

19,70

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da
cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa
la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con
elementi di altezza 15 cm
euro (quindici/50)

al m

15,50

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento,
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
euro (due/72)

al kg

2,72

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte.
euro (due/59)

al kg

2,59

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 5733), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura
dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi
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purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1
non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A
uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
euro (trecentotrentadue/80)

al m²

332,80

Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una partita, costituito da telaio maestro in
mogano di sezione minima di 90 mm fissato con viti di ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm
fissato con zanche alle murature, liscio o con modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete di
sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con listelli di abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm,
rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con zoccoletto al piede della
faccia esterna di altezza minima 12 cm., il tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in
ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della lunghezza non
inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di sicurezza di ottone fuso, una serratura da
infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per ogni
appartamento, maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, verniciatura delle parti
in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente.
euro (trecentodiciotto/50)

al m²

318,50

Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con
cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a
4,5 kg per ogni m² ) di qualsiasi colore.
euro (cinquantacinque/50)

al m²

55,50

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su
pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;
euro (diciannove/00)

al m²

19,00

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in
vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e
simili
euro (centosei/40)

al m²

106,40

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il
fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a
perfetta regola d’arte.
euro (otto/51)

al m

8,51

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per
acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle
prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di
odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN
1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D
esterno 25 mm
euro (cinque/62)

al m

5,62

idem c.s. ...D esterno 40 mm
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13.03.02.04

euro (sei/58)

al m

6,58

Nr. 16
13.07.01.01

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNIEN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNIEN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 153,6 mm
euro (quattordici/40)

al m

14,40

Nr. 17
13.07.01.03

idem c.s. ...D esterno 250 mm; interno 240,2 mm
euro (ventisei/80)

al m

26,80

Nr. 18
13.07.01.04

idem c.s. ...D esterno 315 mm; interno 302,6 mm
euro (trentacinque/70)

al m

35,70

Nr. 19
13.08

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

al m³

22,30

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene ed Polietilene conformi alla norma Uni-EN
13598 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da elementi a
struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni a labbro a perfetta tenuta idraulica conformi
a ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione interna (o,5 bar) conforme a En 1277. Il
pozzetto avrà diametro interno utile 600 mm, è costituito da elemento di base predisposto per l’innesto diretto
delle tubazioni, prolunghe di altezza variabile ad elementi. I diametri dei tubi collegabili variano dal diametro
160 mm a 400 mm per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, Polipropilene. Per le
altre tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento. L’elemento di base sarà
predisposto con collegamenti per l’innesto diretto dei tubi e con guarnizioni a perfetta tenuta idraulica conformi
alle norme EN 1277. Dovrà essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali secondo la norma
EN 124 per la posa del chiusino in ghisa. Sono altresì compresi i tagli e gli sfridi , l’esecuzione delle opere
idrauliche il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte, esclusi lo scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. Per tubazioni DN 160 mm altezza totale H = 2000 mm
euro (settecentosette/40)

cad.

707,40

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori
in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (ventitre/80)

cad.

23,80

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di
supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (trentatre/50)

cad.

33,50

Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a.,
portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già
predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.
euro (dodici/20)

cad.

12,20

Nr. 20
13.09.01.01

Nr. 21
14.01.01.01

Nr. 22
14.01.03.01

Nr. 23
14.01.08

Nr. 24

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
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di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico
tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,
standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a
scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie
civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria,
i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
euro (quaranta/10)

cad.

40,10

Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da
incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di
cassette di infilaggio con coperchio, fino all’armadietto di distribuzione telefonica posto ad una distanza non
superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/40)

cad.

62,40

Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di
derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di
adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e
scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (settantadue/40)

cad.

72,40

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti
sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N,
compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta
cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm²
euro (quattro/60)

al m

4,60

Nr. 28
14.03.01.06

idem c.s. ...esterno 63,0 mm²
euro (otto/98)

al m

8,98

Nr. 29
14.03.03.04

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili,
a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm²
euro (due/25)

al m

2,25

Nr. 30
14.03.03.06

idem c.s. ...Conduttori sezione 16,0 mm²
euro (quattro/52)

al m

4,52

Nr. 31
14.04.01.03

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40,
completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e
morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta
cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 12 moduli DIN
euro (quarantanove/20)

cad.

49,20

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su
guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI,
fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da
6 a 32 A
euro (quarantasette/20)

cad.

47,20

Nr. 25
14.01.19

Nr. 26
14.01.21

Nr. 27
14.03.01.02

Nr. 32
14.04.04.01

Nr. 33
14.04.07.01

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A,
istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio
IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema
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Nr. 34
14.05.02.02

Nr. 35
14.06.01

Nr. 36
14.06.02

Nr. 37
15.01.03

Nr. 38
15.01.04.01

Nr. 39
15.01.05

Nr. 40
15.01.06

Nr. 41
15.01.07
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unità
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PREZZO
UNITARIO

elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (centodue/70)

cad.

102,70

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente
con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con
fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada
fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x36 W
euro (sessantatre/90)

cad.

63,90

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A – 230/12V, cassetta
di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm², comprese le
tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.
euro (centoventidue/70)

cad.

122,70

Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e
pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in
tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o
rettangolare fino all’alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte dell’alimentatore citofonico
e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di
chiamata e completa di modulo fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e
frutti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. - per ogni punto di
ricezione
euro (duecentosedici/00)

cad.

216,00

Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle
dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella,
sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosettantasette/90)

cad.

277,90

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e
diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai
punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm
euro (duecentocinquantanove/20)

cad.

259,20

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con
troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/50)

cad.

314,50

Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con
miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i
flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquarantatre/20)

cad.

243,20

Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in
metacrilato (PVC), completa di pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura
costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della
base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
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perfetta regola d'arte.
euro (trecentosessanta/00)

cad.

360,00

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm
circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,
l’allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantatre/30)

cad.

243,30

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV,
insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio,
erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di
troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 1.000 l
euro (trecentodiciannove/10)

cad.

319,10

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di
scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico
cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura.
Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di
scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
euro (milleottocentonovantadue/00)

cad.

1´892,00

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di
66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento
alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentododici/00)

cad.

1´812,00

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1”
con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentosettantasette/40)

cad.

377,40

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a
scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantauno/00)

cad.

441,00

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di
colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosessantanove/90)

cad.

269,90

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a
scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centodiciotto/90)

cad.

118,90

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.
euro (centosettantasei/20)

cad.

176,20

Nr. 51
15.04.04

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½” compreso ogni onere e magistero.
euro (ventitre/40)

cad.

23,40

Nr. 52
15.04.10

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

Nr. 42
15.01.08

Nr. 43
15.02.03.07

Nr. 44
15.03.02

Nr. 45
15.03.04

Nr. 46
15.03.05

Nr. 47
15.03.06

Nr. 48
15.03.07

Nr. 49
15.03.08

Nr. 50
15.03.09
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Nr. 54
15.04.23

Nr. 55
15.04.24

Nr. 56
18.01.03.01

Nr. 57
24.02.04.02

Nr. 58
24.02.06

Nr. 59
NP1

Nr. 60
NP10

Nr. 61
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tubetto algoflonato.
euro (quarantauno/10)

cad.

41,10

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. per diametro di 100 mm
euro (diciassette/90)

al m

17,90

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato
delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm,
compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centodiciotto/30)

cad.

118,30

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e
sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm,
compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/00)

cad.

62,00

Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non
inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le
voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm,
formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm
euro (centoventitre/30)

cad.

123,30

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari
a 100 mm compreso le opere murarie per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte. interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W
euro (ventidue/20)

cad.

22,20

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

cad.

35,50

Fornitura e collocazione di quadro elettrico per illuminazione esterna, costituito da armadio stradale in
vetroresina completo di piedistallo per l'ancoraggio a pavimento, porta incernierata completa di serratura tipo
"Cremonese", cerniere interne in lega di alluminio rotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico,
prese d'aria anteriori e sottotetto con labirinto di protezione, base inferiore munita di passacavi conici, parti
metalliche esterne in acciaio zincato a caldo secondo le Norme CEI 7-6 ed VII 1968 fascicolo 239,
elettricamente isolate con l'interno. Grado di protezione IP-44 secondo le Norme IEC-529/89 e IP-449 secondo
le Norme NF20/010 certificato CESI. Equipaggiamento: -n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 0,30A
quadripolare 25A 10KA "C". In opera e completo di tutti gli accessori per il cablaggio ed il montaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare il quadro perfettamente montato a regola d'arte, come da allegato schema
unifilare di progetto.
euro (quattrocentoottantaotto/87)

cadauno

488,87

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. collocato all’interno degli edifici
euro (tredici/70)

al m²

13,70

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo
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B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,
costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm²,
assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo
scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN
51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm
euro (trentatre/00)

al m²

33,00

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo
B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,
costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm²,
assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo
scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN
51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm
euro (trentatre/00)

al m²

33,00

Nr. 63
NP11

idem c.s. ...= 8 mm
euro (trentatre/00)

al m²

33,00

Nr. 64
NP12

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con isolante liquido
euro (tredici/50)

al m²

13,50

Nr. 65
NP13

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista
levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e
simili:
euro (centodieci/86)

al m²

110,86

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere.
euro (due/65)

al kg

2,65

Nr. 62
NP11

Nr. 66
NP14

Nr. 67
NP15

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per
impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello esterno in lamiera,
assemblati in modo da permettere una facile accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione
automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di calore fumi/acqua; - camera di combustione a
struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; - trasduttore di
pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di
distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NTC; - prese per analisi della combustione; sistema antigelo; - sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite; pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-fumi; - circolatore ad alta prevalenza
con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica IPX5D; - interruttore
termico automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; - pressostato di blocco; termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo;
- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. Compreso il collegamento alla
rete elettrica, alla rete idrica,alla rete combustibile, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. portata termica nominale
25 kW; - potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); - potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn
max non inferiore al 96% (80°/60°); - rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; -
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Nr. 72
NP2

Nr. 73
NP20

Nr. 74
NP21

Nr. 75
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; - pressione max
di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C - producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C)
non inferiore a 14 l/min
euro (duemiladuecento/37)

cad.

Fornitura e collocazione di amplificatore UHF-VHF a larga banda autoalimentato, in contenitore di metallo
pressofuso. Ingresso e uscite con connettori coassiali femmine IEC del diametro di 9.5 mm., alimentazione 220
V+*-10%. Circuito di protezione contro i corto circuiti, possibilità di fissaggio a parete, comprese antenne
UHF-VHF, pali autoportanti, zanche, cavo coassiale 75 ohm a basse perdite per i collegamenti e tutto quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (seicentoottantaquattro/11)

cadauno

684,11

Fornitura e collocazione di nodo equipotenziale per servizi igienici, realizzato con cassetta da incasso (dim.
indicative 100x100x50 mm.) in materiale plastico antiurto completa di coperchio e morsetteria in ottone
nichelato con capacità di allacciamento di n. 1 conduttore passante fino a 16 mmq. e n. 6 conduttori fino a 6
mmq.. In opera incassato a parete compresa l'apertura della nicchia di contenimento, il ripristino dell'intonaco,
bulloni e capicorda ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale in conformità alle
norme CEI.
euro (quindici/83)

cadauno

15,83

Fornitura e posa in opera di perella di chiamata collegata alla suoneria ubicata nel corridoio, in opera completa
di conduttori da 1.5 mmq. minimo, infilati in tubo incassato del diametro 16 ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (ottantauno/71)
cadauno

81,71

Fornitura e collocazione di quadro elettrico al vano contatori per alloggio interruttori protezione linee
adduzione appartamenti e scala, costituito da: quadro a telaio da parete in lamiera con grado di protezione IP40,
completo di cornice frontale e di guida a C modulari, di portello in cristallo con chiusura a chiave, profilati
DIN35 per il montaggio degli interruttori, morsetteria, barra di terra, pannelli frontali per il montaggio di
interruttori modulari o scatolari, pannello intero per chiusura frontale ed ogni altro accessorio per il montaggio.
Dim. (LXHXP) 600x800x190 mm. ; n. 2 interruttori magnetotermici bipolari 2X25 A p.i. 6KA; n. 2 interruttori
magnetotermici differenziali bipolari 2X6 A Id= 0.03 p.i. 6KA. In opera completo di tutti gli accessori per il
cablaggio ed il montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro perfettamente montato a regola
d'arte come da allegato schema unifilare di progetto.
euro (milletrecentocinquanta/56)
cadauno

1´350,56

Ponteggi realizzati con tubolari metallici da utilizzare per la costruzione di nuovi edifici o per opere di
consolidamento di terreni e rocce, o per consolidamento e restauri di edifici storici e monumentali,
convenientemente ancorati alle pareti e idonei al sostegno di attrezzature e materiali, muniti di ponti e
sottoponti di servizio, di pianali di legno, metallo o in cls e comunque in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali, consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento materiali in
assenza di gru a qualunque altezza, compresi le tavole fermapiede, i parapetti, compreso il trasporto sul posto,
il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente compresi i teli di protezione - al m3 vuoto per
pieno per tutta la durata dei lavori misurato dalla base.
euro (dieci/76)

m3

Fornitura e collocazione di motorino per sollevamento acqua ai serbatoi e da questi ai vari alloggi, avente
potenza pari a 1/2 CV, compreso di polmone autoclave da lt. 30, raccorderia ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centosette/38)
cadauno
Fornitura e collocazione di coppia di collettori tipo "modul" componibili, in fusione di ottone con ingresso
acqua da 3/4" e derivazione di 1/2" completi di rubinetti di arresto, raccordi meccanici, anime di rinforzo e
raccorderia con anime di derivazione pari a 12, comprese altresì cassetta per alloggio collettori compreso
coperchio e compreso opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte, per impianto di riscaldamento.
euro (sessanta/93)
Fornitura e collocazione di coppia di collettori tipo "modul" componibili, in fusione di ottone con ingresso
acqua da 1/4" e derivazione di 1/2" completi di rubinetti di arresto, raccordi meccanici, anime di rinforzo e
raccorderia con anime di derivazione pari a 12, comprese altresì cassetta per alloggio collettori compreso
coperchio e compreso opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte, per tubazione impianto idrico.
euro (cinquantanove/38)
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura e collocazione di cronotermostato ambiente giornaliero per la programmazione del ciclo di
funzionamento del riscaldamento e relativa regolazione temperatura ambiente, elettrico digitale, compreso
collegamenti sottotraccia fino alla caldaia, opere murarie e quanto altro occorre per dare la collocazione a
perfetta regola d'arte.
euro (quarantanove/83)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

49,83

Fornitura e collocazione di kit di accessori per il montaggio di ciascuna batteria radiante, costituita da coppia di
mensole di sostegno a murare, due riduzioni verniciate 1''x3/8'', numero di riduzione verniciata 1''x1/4'', numero
di tappo cieco verniciato 1'', coppia di valvole e detentore a squadra in ottone sbiancato 3/8'', completi di
raccordi meccanici ed anime di rinforzo per tubo di rame, n. 1 valvolina di sfiato d'aria in ottone sbiancato da 1/
4'', n. 2 rosette copritubo in plastica, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare il radiatore
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trentanove/73)
cadauno

39,73

Fornitura e collocazione di corpo illuminante del tipo stagno IP65 per una lampada da 36 W, con corpo in
policarbonato autoestinguente, schermo in plexiglass prismatizzato internamente, riflettore in acciaio verniciato
per anaforesi colore bianco. In opera completo di tubo fluorescente e di ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasei/82)
cadauno

46,82

Fornitura e collocazione di conduttore N07V-K isolato in PVC, non propaganti l'incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi, conduttori flessibili, norme CEI 20-20 e CEI 20-22. In opera entro canalizzazioni
già predisposte, compresi gli accessori per il fissaggio e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.
euro (uno/33)

ml

1,33

Nr. 80
NP27

idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
euro (uno/97)

ml

1,97

Nr. 81
NP3

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni solo anta realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
EN573-3), a taglio termico, sezione mm. 50-100, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purchè lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto ed alla tecnologia di
applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua dovrà essere a giunto aperto. I
profili dovranno essere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità
all'aria 2 (UNI EN 12207), classe di tenuta all'acqua 8° (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa tra 3.5 e 5.2 W (mq. K) calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I serramenti dovranno esser completi di guarnizioni in
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
schermo in PVC (peso minimo 4.50 Kg/mq) comando dello schermo con cintino. Sono compresi altresì la
fornitura di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da due cristalli incolori da mm. 4 collegati fra di
loro con intercapedine di mm. 12 compreso distanziatori ed ogni altro onere e accessorio per dare l'infisso
montato e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi il telaio, la soglia in marmo e il cassonetto.
Superficie minima di fatturazione: mq. 0.50
euro (duecentodieci/02)

al m²

210,02

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio
maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore
di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4
cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due
facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli
copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se
prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di
trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a perfetta
regola d'arte. Ad esclusione delle opere morte.
euro (centocinquanta/12)

al m²

150,12

m2

22,12

Nr. 82
NP4

Nr. 83
NP5

Nr. 84
NP6

Fornitura e collocazione di infisso esterno in vetro retinato ad ante ribaltabile, provvisto del necessario
meccanismo per l'apertura; posto in opera su telaio in profili estrusi di alluminio, comprese opere murarie ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'infisso montato a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/12)
Fornitura e posa in opera di porta basculante in lamiera zincata 10/10 con battente debordante, pannello in
lamiera zincata, cassonetti laterali da mm. 65, bilanciamento a contrappesi, dispositivo di sicurezza, feritoie di
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areazione standard, doppia lamiera non coibentata, completa di serratura con doppia martellina poliammide e
sblocco interno, completa di verniciatura in base grigio chiaro, verniciatura guide, guarnizioni interne, coprifili
ed ogni altro onere per dare il lavoro completo.
euro (seicento/25)

cadauno

600,25

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (quindici/60)

al m²

15,60

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo
senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i
pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (tredici/88)

al m²

13,88

Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (undici/10)

al m²

11,10

Data, 15/09/2014
Il Tecnico
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