PROVINCIA DI SALERNO

Decreto M.I.U.R. 8 agosto 2017
(Gazzetta Ufficiale n° 265 del 13 novembre 2017)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.T.I. "A. PACINOTTI"
SITO IN SCAFATI (SA) ALLA VIA DON ANGELO PAGANO

PROGETTO ESECUTIVO
(D.P.R. 207/2010 art. 33)

Elaborato: 8
Codice: TA 8

Titolo:

ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
Elenco prezzi

IL PROGETTISTA:
Ing. Leonardo Aloia

IL R.U.P.:
Ing. Angelo Michele Lizio

Comune di Scafati
Provincia di Salerno

pag. 1

ELENCO PREZZI
OGGETTO: Lavori di Adeguamento Normativo dell'Istituto Tecnico Industriale Statale
"A. Pacinotti" - Scafati (SA) - LAVORI IMPIANTI

COMMITTENTE: Provincia di Salerno

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a
AP.
base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera
E.07.50.10.a ca. 950 kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili
Riferimento PREZZARIO 2011 voce E.07.50.10.a
euro (tre/30)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²/cm

3,30

Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso
specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k,
REI 60, bordo liscio
Riferimento PREZZARIO 2011 voce E.08.030.030.a
euro (ventitre/12)

m²

23,12

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10
Riferimento PREZZARIO 2011 voce E.11.70.100.a
euro (venticinque/11)

m

25,11

Nr. 4
Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm
AP.
Riferimento PREZZARIO 2011 voce E.11.70.30.b
E.11.70.30.b euro (sette/43)

cad

7,43

Nr. 5
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine
AP.
acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
E.12.70.40.a Riferimento PREZZARIO 2011 voce E.12.70.40.a
euro (uno/69)

m²

1,69

Nr. 2
AP.
E.08.030.030
.a

Nr. 3
AP.
E.11.70.100.
a

Nr. 6
AP.
E.14.030.050
.a
Nr. 7
AP.
E.16.20.140.
a
Nr. 8
AP.
L.01.030.010
.a
Nr. 9
AP.
L.01.030.010
.c
Nr. 10
AP.
L.01.050.020
.d
Nr. 11
AP.
L.01.050.020
.h
Nr. 12
AP.
L.01.050.030
.c
Nr. 13
AP.
L.01.055.070
.c
Nr. 14
AP.
L.01.055.080
.c

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
euro (trentaotto/29)

m²

38,29

Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore
di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
Riferimento PREZZARIO 2011 voce E.16.20.140.a
euro (nove/17)

m²

9,17

Accessori per scatole: supporto in resina 1÷3 posti
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.030.010.a
euro (uno/53)

cad

1,53

Accessori per scatole: placca in resina 1÷3 posti
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.030.010.c
euro (due/10)

cad

2,10

tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10÷16 A bipasso 31
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.050.020.d
euro (quattro/50)

cad

4,50

tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10÷16 A tipo UNEL
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.050.020.h
euro (cinque/68)

cad

5,68

Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: interruttore automatico magnetotermico unipolare, portata fino a 16 A
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.050.030.c
euro (ventiuno/69)

cad

21,69

Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio: sezione 30x95 mm, a doppio scomparto
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.070.c
euro (nove/73)

m

9,73

Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio: derivazione a croce, canale sezione 30x95 mm,
a doppio scomparto
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.080.c
euro (sedici/92)

cad

16,92

Nr. 15
AP.
L.01.055.080
.e
Nr. 16
AP.
L.01.055.080
.g

Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio: curva piana, canale sezione 30x95 mm
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.080.e
euro (sette/30)

cad

7,30

Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio: curva a parete, canale sezione 30x95 mm
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.080.g
euro (sette/30)

cad

7,30
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di
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Nr. 17
AP.
L.01.055.080
.i
Nr. 18
AP.
L.01.055.090
.a
Nr. 19
AP.
L.01.055.120
.b

Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi di coperchio: giunto flessibile, canale sezione 30x95 mm
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.080.i
euro (sei/51)

cad

6,51

Cassette da incasso sotto pavimento: in pvc dimensioni 155x155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di chiusura
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.090.a
euro (diciannove/53)

cad

19,53

Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili: a
due superfici accessoriabili, dimensioni 100x100 mm, altezza 615 mm
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.01.055.120.b
euro (centotredici/82)

cad

113,82

Nr. 20
AP.
L.15.010.210
.c

Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di
unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180
minutii-240 minuti
Riferimento PREZZARIO 2011 voce L.15.010.210.c
euro (centoquarantasei/45)

cad

146,45

Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita,
compresa l'attivazione dell'impianto. Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia
potenza nominale 10 min
euro (tremilatrecentosettantauno/10)

cad

3´371,10

Rimozione di scossaline e converse in lamiera di acciaio zincato o prevericiato o in alluminio di qualsiasi spessore e sviluppo fino a
1,20 m, compreso le staffe ed i fissaggi, il calo in basso, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e quant'altro necessario per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
euro (cinque/34)

m

5,34

Fornitura e posa in opera di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) tipo FBMESH 99 X 99T96
di Fibre Net, o equivalente, per consolidamento strutturale, o per la messa in sicurezza di solai dallo sfondellamento, a maglia quadra
monolitica dimensione 99 x 99 mm, prodotta con tecnologia Textrusion, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con
contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestereepossidico, tessitura con ordito a torcitura
multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, avente n.10 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione
medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5, allungamento a rottura
1,5%, maglia secondaria di dimensione 33x99mm, per interposizione di barre in fibra di vetro tra le barre a trama piatta, a distanza
33mm, costituita da fibra di vetro AR come sopra, spessore medio 1 mm, con disposizione di n. 20 fili/metro/lato, resistenza a
trazione della singola barra 0,2 kN, compreso il materiale di fissaggio, comprensivo inoltre della verifica delle pignatte l'eventuale
rimozione di quelle instabili ed il loro trasporto a rifiuto e quant'altro occorra per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte.
euro (trentaquattro/38)

m²

34,38

Nr. 24
AP.02

Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari.
euro (uno/50)

m

1,50

Nr. 25
AP.02.02

Fornitura e posa in opera di poltrona conferenza fisse con seduta ribaltabile con braccioli tipo LT FORM - Sony 1, con caratteristiche
come da scheda tecnica, e quant'altro occorra per dare il tutto finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentotrentatre/00)
cadauno

Nr. 21
AP.
L.15.040.010
.c

Nr. 22
AP.01

Nr. 23
AP.01.01

Nr. 26
AP.04

Nr. 27
AP.05

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante tassellati,
completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro da 150 g/mq, escluso pittura o rivestimento di finitura da pagarsi a parte,
realizzato con pannelli in schiuma rigida di polistirene espanso estruso con superficie groffata, le principali caratteristiche tecniche
sono: Conduttività termica 0.034 W/mK; Resistenza termica 1.75 mqK/W; Resistenza alla compressione 300 KPa; fattore di
resistenza alla trasmissione del vapore MU 200 - 100; Assorbimento d'acqua < 0.7;Reazione al fuoco Euroclasse E. Spessore del solo
pannello 60 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori per l'idonea campionatura e/o
documentazione (schede tecniche e garanzie rilasciate dal Produttore) da consegnare alla D.L. e/o alla Committente prima dell'inizio
dei lavori, i tagli, gli sfridi, tutti i profili speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato e/o in PVC, i paraspigoli e i
gocciolatoi rinforzati in PVC, i nastri di guarnizione per la formazione dei giunti a tenuta di pioggia, le strisce in
polipropilene impregnato e quanto altro necessario per il perfetto raccordo/chiusura tra il cappotto e gli elementi architettonici del
fabbricato (bancali esterni, serramenti, etc.), la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con carta da
imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la pulizia, lo sgombero e stoccaggio differenziato dei materiali di risulta e
loro carico sugli automezzi con trasporto alla pubblica discarica a qualsiasi distanza e tutti quegli accessori e componenti del "sistema
di protezione termica integrale", anche non specificatamente indicati nella presente descrizione di capitolato e/o negli elaborati
progettuali, che dovesse rendersi necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte nel totale rispetto delle prescrizioni impartite dalla
D.L. e/o dalla Committente. Nel corso della posa dei pannelli dovrà essere continuamente verificata la planarità della superficie
mediante l'uso della staggia metallica. Nel prezzo è compreso il risvolto laterale e superiore del cappotto a coprire l'imbotto dell'infisso
di qualsiasi misura esso sia e quant'altro occorra pera dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trentasei/16)
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno del bancale degli infissi, da applicarsi sul marmo esistente composto da uno strato
isolante in calcio silicato idrato dellp spessore di cm 5 e da un rivestimento in lamiera di alluminio preverniciata spessore 8/10. Si
intendono compresi nel prezzo l'incollaggio, le fascette d'aggancio, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosisone la
formazione del gocciolatoio di bordo, il risvolto verticale interno e i risvolti laterali, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, le
graffiature nonchè lo sfrido. Sono inoltre comprese nel prezzo, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavorazione e lo
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Nr. 28
AP.06

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

smaltimento dello stesso in pubblica discarica, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantaotto/50)

m

48,50

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di sicurezza a gas, normalmente aperta, con riarmo manuale da 1" , grado di protezione IP
65 e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (centoventi/45)

cad

120,45

Nr. 29
f.p.o. di Sistema di controllo e supervisione degli impianti di diffusione sonora,di annunci e di evacuazione tipo "Leonardo" ITC a
AP.antinc.01 norma CEI 100-55 - EN 60849 - EN 54-16 comprensivo di:
n° 1 UNITA' CENTRALE: L'unità centrale ha la funzione di gestire e controllare i componenti dell'impianto nonché di impostarne i
parametri di funzionamento. Essa comunica con le unità di commutazione e le basi microfoniche provvedendo alla conversione audio
del segnale codificato. La centrale dispone di: display LCD retro-illuminato per la visualizzazione delle funzioni e dei parametri
impostati, tasti funzione per l'impostazione dei parametri standard del sistema, lettore di chip-card per l'abilitazione alla modifica dei
parametri del sistema, led di visualizzazione immediata dello stato delle funzioni principali, doppia presa Bus RJ12 per linea
microfonica standard (massimo 1000m), ingresso prioritario RJ45 per linea microfonica di emergenza (massimo 300m), due ingressi
audio RCA per sorgenti sonore (Tuner, CD, ecc.), un ingresso audio RCA per sorgente di messaggi pubblicitari, un riproduttore di
messaggi audio pre-registrati, un'uscita Bus Audio programmabile per la diffusione di musica e messaggi, un'uscita Bus Dati per la
comunicazione con le unità di commutazione, una porta seriale RS232 per la connessione ad un PC o stampante seriale, novantotto
ingressi logici per l'avvio dei messaggi pre-registrati o attivazioni ausiliarie e sei ingressi fisici per l'attivazione dei logici da contatti
remoti di centrali antincendio o similari.La programmazione del sistema può essere protetta attraverso l'inserimento di una Key-Card
con codice di riconoscimento univoco, consentendo l'accesso a determinate funzioni solo a personale autorizzato.La configurazione
dell'unità centrale va eseguita utilizzando un PC dotato dell'apposito software "SWL". Tramite il PC è anche possibile eseguire la
gestione e memorizzazione continua degli eventi (data-logger). In alternativa al PC è possibile collegare una stampante seriale per la
stampa immediata dell'evento in corso. Le principali funzioni di programmazione prevedono la definizione di aree, la selezione della
musica di sottofondo per zona, la regolazione del volume per zona (musica, voce e messaggi) e la definizione degli ingressi logici per
associare ad ognuno di essi un determinato messaggio di emergenza e la zona specifica nella quale deve avvenire la diffusione. I
messaggi di emergenza sono memorizzati di fabbrica in una memoria allo stato solido, come da normativa, e non sono in alcun modo
alterabili dall'esterno. In caso di crollo del sistema, o mancato funzionamento dell'unità centrale, è possibile by-passare la parte digitale
ed eseguire manualmente annunci di emergenza tramite la postazione VV.FF.;
n° 1 UNITA' DI COMMUTAZIONE: L'unità di commutazione, gestita dalla centrale, è destinata a contenere i moduli di diagnostica
di zona per lo smistamento dei segnali audio su 8 zone per unità. Si possono collegare fino a 10 unità di commutazione in cascata,
realizzando un sistema di 80 zone. La comunicazione e lo scambio dei dati con la centrale avviene per mezzo di due Bus (Audio e
Dati) con protocollo proprietario. L'unita di commutazione dispone di: otto slot per l'inserimento dei moduli di diagnostica di zona,
led di visualizzazione immediata dello stato di ogni singolo modulo di zona, modulo di connessione Bus Audio/Dati con la centrale e
rilancio alle unità successive, modulo di connessione degli amplificatori di backup e modulo di alimentazione di rete 230Vac.;
n° 8 SCHEDE DI ZONA: Il modulo di zona, in conformità alla normativa CEI 100-55 - EN 60849, è dotato di una specifica
elettronica di diagnostica per il controllo autonomo della catena di amplificazione e l'eventuale commutazione sull'amplificatore di
backup. Il controllo è individuale su ogni singolo amplificatore e su ogni singola linea altoparlanti; eventuali anomalie riscontrate dal
modulo vengono immediatamente comunicate alla centrale che provvede alle segnalazioni del caso. Il modulo dispone di: microswitch per la configurazione numerica, micro-switch per l'attivazione del controllo dell'amplificatore e della linea, micro-switch per
l'abilitazione al servizio di backup, micro-switch per l'abilitazione del relè ausiliario, connessione di uscita e ingresso del segnale Pre e
100V con l'amplificatore di zona, connessione di uscita e ingresso con la linea altoparlanti 100V e Loop di ritorno, connessione di
uscita del contatto remoto NA e NC e connessione per modulo remoto di controllo automatico del volume.
n° 1 GRUPPO DI CONTINUITA' Monofase on-line a doppia conversione con controllo digitale a microprocessore che garantisce
massime prestazioni ed elevata affidabilità. Dotato di: pannello di comando con led di visualizzazione di stato, ventola di
raffreddamento, contatti di uscita per segnalazione guasti, porta RS232 per connessione ad un PC e gestione dei parametri di
funzionamento. Realizzato in contenitore idoneo all'istallazione a rack tramite le apposite staffe a corredo. Il gruppo UPS si compone
di: n° 1 centrale 3000VA + n° 3 battery box.;
n° 9 UNITÁ DI POTENZA 120W: Unità di potenza monofonica 120W. Dispone di: un ingresso bilanciato e un'uscita link su
connettori XLR, un indicatore led di accensione e un controllo di volume generale. Il raffreddamento è a dissipazione naturale. Le
uscite audio in potenza sono previste sia per linee ad impedenza costante sia per linee a tensione costante. Alimentazione a tensione di
rete 230Vac - 50÷60Hz o con batteria 24Vdc.;
n° 1 ARMADIO RACK 19' 42 unità comprensivo di porta in vetro con serratura e chiave,pannello frontale di aerazione,pannelli
frontali ciechi,telaio porta prese,Kit di sostegno e montaggio amplificatori.;
n° 1 BASE MICROFONICA La base microfonica standard è il terminale utente per la diffusione di messaggi di chiamata, per uso
comune, selettivi per zona, per area o generali, in abbinamento alla centrale CSE, per sistemi fino a 99 basi microfoniche. La
comunicazione con l'unità centrale avviene tramite un Bus digitale su cui viaggiano sia l'audio codificato, sia lo scambio di
informazioni tra le due apparecchiature. Un sistema Leonardo può gestire fino a 99 basi standard connesse in cascata tramite cavo
UTP CAT5e (massimo 1000m). La base dispone di: microfono electret gooseneck con ghiera luminosa, tastiera a membrana per la
selezione del tipo di chiamata, display LCD retroilluminato per la visualizzazione delle operazioni in corso, doppia presa Bus RJ12 per
l'arrivo e il rilancio della linea digitale, micro-switch interno per la configurazione numerica e presa per la connessione
dell'alimentatore esterno fornito a corredo. Realizzata in versione da tavolo con corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS e piedini
di appoggio incorporati.;
n° 1 POSTAZIONE MICROFONICA PER VV.FF. La postazione microfonica di emergenza, denominata comunemente "per
VV.FF.", ha le stesse funzioni della base microfonica standard come terminale utente per la diffusione di messaggi di chiamata, in
abbinamento alla centrale CSE. In aggiunta è dotata del controllo della capsula microfonica e di un sistema di autodiagnostica per la
segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Oltre a ciò è dotata di doppia modalità di funzionamento commutabile da "normale" ad
"emergenza", consentendo di effettuare chiamate a carattere generale e in priorità su qualsiasi altra utenza. Tale funzione è disponibile
anche in caso di crollo del sistema digitale, poiché la base invia il segnale direttamente all'ingresso degli amplificatori di zona. Per
rendere possibili tali funzioni la base microfonica necessita di un ulteriore collegamento specifico verso l'unità centrale, su linea Bus
di emergenza realizzata sempre con cavo UTP CAT5e (massimo 300m). La postazione dispone di: microfono dinamico
omnidirezionale con pulsante di attivazione push-to-talk, tastiera a membrana per la selezione del tipo di chiamata, display LCD retroilluminato per la visualizzazione delle operazioni in corso, doppia presa Bus RJ12 per l'arrivo e il rilancio della linea digitale, microswitch interno per la configurazione numerica, presa per la connessione dell'alimentatore esterno fornito a corredo, presa RJ45 per
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linea prioritaria di emergenza e interruttore con blocco di sicurezza per selezione modalità di funzionamento. Un sistema Leonardo
può prevedere una sola postazione microfonica di emergenza per VV.FF.;
n° 1 QUADRO PER POSTAZIONE: Scatola da incasso per la postazione microfonica PMSE in materiale plastico di colore grigio,
dimensione (LxAxP): 236x316x135mm. Grado di protezione IP 55, porta trasparente con serratura a chiave triangolare.;
n° 1 SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE: Il software SWL è elemento integrante dell'impianto di evacuazione
necessario per provvedere alla configurazione del sistema LEONARDO. Oltre alla configurazione del sistema permette la gestione e
il monitoraggio costante del funzionamento dell'impianto, consentendo all'operatore di interagire con le apparecchiature senza doversi
recare direttamente nel locale in cui sono ubicate. Il software va installato su un PC in ambiente Windows XP Professional con
risoluzione di schermo non inferiore a 1024x768 punti. Il PC deve essere dotato di porta seriale RS232 per la connessione all'unità
centrale tramite cavo seriale maschio/femmina tipo link (pin to pin). Per mezzo di un consistente numero di funzioni specifiche, è
possibile eseguire il setup del software stesso, secondo le preferenze dell'operatore e/o le esigenze di gestione dell'impianto. Alcune di
queste funzioni consistono in: selezione della lingua, selezione della porta seriale COM, selezione del controllo di connessione,
allineamento software/firmware, impostazione automatica della data e dell'ora, attivazione dell'acquisizione automatica dei dati,
attivazione pop-up di avviso, gestione dei privilegi di accesso degli utenti ed esportazione dei dati in file condivisibili. Il software si
presenta con un'interfaccia grafica costituita da una serie di pannelli, ognuno preposto alla gestione di specifiche impostazioni.;
n° 102 DIFFUSORI A PARETE 6W: Diffusore sporgente da parete 6W, indicato per un'ottima qualità di riproduzione degli annunci
vocali e della musica di sottofondo. Corpo in policarbonato autoestinguente in classe V2. Completo di trasformatore di linea con
potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro. Dotato di morsetto ceramico e di termofusibile per l'esclusione
dalla linea in presenza di temperature superiori a 110°C. Particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di emergenza.
E quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante,comprensivo di collaudo finale.
euro (ventitremilacinquecentotrenta/00)
a corpo

23´530,00

Nr. 30
Formazione e posa in opera di terminali per una terna di cavo MT tipo RG7HI R completo di ogni onere e magistero per dare l'opera
AP.Cab.el.01 completa e funzionante.
euro (quattrocentoventidue/79)
a corpo

422,79

Nr. 31
Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore, costruito in conformità alle Norme CEI 17-6 fasc.
AP.Cab.el.02 388, IEC 298, DPR 547, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche generali: sbarra di terra; grado di protezione IPH3
sull'involucro esterno; lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione; verniciatura a forno con smalto epossidico;
colorazione standard RAL 7030; blocco porta; oblò di ispezione; dimensioni: I 200X 1950. Messa a terra della struttura e dei
componenti. Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo ELP l,
compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. per potenza max trasformatore 400 kVA;
euro (millequarantacinque/02)

cad

1´045,02

Nr. 32
Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetterìa,
AP.Cab.el.03 morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Resistenza anticondensa 40W.
euro (centocinquantasei/08)

cad

156,08

Nr. 33
Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6 estraibile, costruito in conformità alle
AP.Cab.el.04 Norme CEI 176 fasc. 388, IEC 298, DPR 547, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: tensione
nominale: 24 kV; tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kV; tensione di prova ad impulso: 125 kV;
corrente nominale: .400 A; corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5-16 kA; corrente di cresta: 31,5-40 kA; sbarra di terra;
segnalatore presenza tensione; spina e presa per circuiti ausiliari; caratteristiche generali: grado di protezione: IPH3 sull'involucro
esterno; IPH2 all'interno tra le varie celle; lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione;
verniciatura a forno con smalto epossidico; colorazione standard RAL 7030; blocco porta; oblò di ispezione; cassonetto porta
strumenti; dimensioni: 900x1950. Celle a completa segregazione per assicurare la sostituzione di componenti con il quadro in tensione
nonché per impedire qualsiasi passaggio di correnti di fuga fra i morsetti superiori di entrata e i morsetti di uscita. In posizione di
aperto i passanti degli interruttori-sezionatori sono collegati a terra. Messa a terra della struttura e dei componenti. Blocchi meccanici
per impedire manovre errate. In opera completo di relè indiretto 50/51 per protezione di massima corrente, delle apparecchiatura di
sezionamento (sezionatore rotativo, interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra, nonché di blocchi a chiave sui comandi dei
sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. DG conforme a norme CEI 0-16 criteri di
connessione cabina di trasformazione M.T./b.t.
euro (novemilaquattrocentosettantatre/16)

cad

9´473,16

Nr. 34
Fornitura e posa in opera di quadro automatico di rifasamento in lamiera metallica, a 4 gradini, dim. 500x250x695 mm, potenza 100
AP.cab.el.05 kVAR, marca KEMET mod. Arcotronics C94S0100H o similare
euro (duemilacentoquarantaotto/61)
cadauno

2´148,61

Nr. 35
Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera metallica verniciata, completo di vano risalita, portello in vetro con chiusura a chiave,
AP.cab.el.06 zoccolo H 100 mm, pannelli di chiusura, piastre di supporto, set di barratura in rame da 630A e di ogni altro accessorio di montaggio
e cablaggio a regola d'arte. Dim.: LxHxP 600+350x2000x850 mm. Marca BTicino mod. Mas HD o similare.
euro (diecimilatrecentoottantadue/49)

cad

10´382,49

Nr. 36
Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetterìa,
AP.Cab.el.07 morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Relè indiretto 50/51/51N + toroide
euro (milleottocentoventinove/19)

cad

1´829,19

Nr. 37
idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna di lampade spia
AP.Cab.el.08 euro (sessantaquattro/52)

cad

64,52

Nr. 38
Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetterìa,
AP.Cab.el.09 morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Relè di minima tensione per int. VOR/SF6
euro (duecentosessantauno/00)

cad

261,00
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Nr. 39
Accessori per trasformatori elettrici ìsolati in resìna epossidica forniti e posti in opera; è compreso quant'altro necessario per
AP.Cab.el.10 dare il tutto perfettamente funzionante. Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della
temperatura su ogni colonna.
euro (cinquecentoottantasei/96)

cad

586,96

Nr. 40
Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetterìa,
AP.Cab.el.11 morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Illuminazione scomparto + fusibile ed inter.
euro (centoquarantadue/95)

cad

142,95

Nr. 41
Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavette morsettiere
AP.Cab.el.12 e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Derivatori capacitivi + lampade
euro (trecentonovantauno/14)

cad

391,14

Nr. 42
Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica forniti e posti in opera; è compreso quant'altro necessario per
AP.Cab.el.13 dare il tutto perfettamente funzionante. Tre termoresistenze su colonne BT
euro (cinquecentoventidue/45)

cad

522,45

Nr. 43
Smantellamento, bonifica e smaltimento apparecchiature poste in locale cabina
AP.cab.el.14 euro (tremila/00)

a corpo

3´000,00

Nr. 44
f.p.o. di trasformatore trifase in resina epossidica,come da norme nazionali CEI e internazionali IEC/EN e direttiva ANIE della
AP.cab.el.15 famiglia di perdite AoAk,istallazione indoor,gruppo vettoriale Dyn11,tipo di raffredamento AN,frequenza Hz 50,numero fasi
3,distorsione armonica totale THDv <5%,tensione nominale (a vuoto) 20KV avvolgimento primario e 400V avvolgimento
secondario,variazione tensione + -2x2.5%,collegamento Delta/star+n,classe di isolamento 24kV - <1,1kV,materiale avvolgimento AL/
AL,classe termica 155°C,sovratemperatura 100K.Comprensivo di terminali MT,piastre di attacco BT,morsettiera cambio tensione
primaria,targa caratteristiche,golfari di sollevamento,morsetti di terra,centralina,ruota nylon e quant'altro necessario per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (sedicimilaquattrocentoquarantacinque/00)
cadauno

16´445,00

Nr. 45
AP.El.01

Nr. 46
AP.El.02

Nr. 47
AP.El.03

Nr. 48
AP.El.04

Nr. 49
AP.El.05

Nr. 50
AP.El.06

Nr. 51
AP.El.07

Esecuzione di impianto di chiamata e segnalazione bagni handicappati del tipo sottotraccia, realizzato con tubo termoplastico
autoestinguente posto entro traccia a muro o in canalina, cassetta in prossimità dei bagni per la segnalazione bagni
handicappati, comprensivi di ronzatore o sirena il relè di eccitazione a 24V la spia di allarme (con lampada posta insieme alla
sirena o ronzatore nella cassetta sopra la porta dei bagni), che segnala l'allarme nella stanza del personale di vigilanza, i
collegamenti elettrici, i morsetti le opere murarie occorrenti, i conduttori e quant'altro necessario ed occorrente.
euro (centocinquantaotto/13)
Realizzazione in cassetta trasparente 110x60, di collettore di terra costituito da una barra di rame montata su supporti isolanti, alla
quale faranno capo i conduttori di terra dell'impianto disperdente, completo di tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte.
euro (cinquantaotto/19)

ognuno

158,13

n

58,19

Collegamento equipotenziale di tutte le tubazioni dell'impianto idrico sanitario e di tutte le grandi masse metalliche accessibili nell'
ambito dei bagni e degli altri locali umidi, eseguito con corda giallo-verde sezione 6 mm tipoN07V-K, posata sotto intonaco e
completodi tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte.
euro (tredici/29)
ognuno

13,29

Fornitura e posa di interruttore sezionatore, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di
interruzione: 2,5 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.
poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P;sino a In= 63 A 4m.
euro (quarantasei/33)
cadauno

46,33

Esecuzione di impianto di chiamata bidelli alfanumerico del tipo sottotraccia, realizzato con tubo termoplastico autoestinguente posto
entro traccia a muro o in canalina, comprensivi di quadro display alfanumerico per impianti a 24 chiamate, ronzatore, alimentatore i
collegamenti elettrici, i morsetti le opere murarie occorrenti, i conduttori e quant'altro necessario ed occorrente.
euro (milleseicento/23)
ognuno

1´600,23

Smantellamento e bonifica di impianto elettrico compreso: plafoniere, organi di comando, quadri elettrici, cavi, prese, cassette,
ecc....Compreso il trasporto a rifiuto delle parti interessate.
euro (duemilasettecentotrentasette/87)
cadauno

2´737,87

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno montata ad incasso in controsoffittatura completa di lampade
fluorescenti ad alta resa cromatica, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d'acciaio
stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light dimmerabile ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,85, antiriflesso
ed antiridescente a bassissima luminanza 60°; completa di reattore elettronico per ottica dimmerabile; verniciatura di colore bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado
di protezione IP 40; misure 596x596x90 mm; e quant'altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte; Plafoniera dark
2 60° alluminio speculare da 4x18 Watt. Dimmerabile.
euro (duecento/77)

cad

200,77

Nr. 52
AP.El.08

idem c.s. ...speculare da 2x36 Watt. Dimmerabile.
euro (duecentotrentaquattro/93)

cad

234,93

Nr. 53
AP.El.09

Fornitura e posa in opera di sensore per il rilevamento di presenza e della luminosità dei corpi illuminanti,da installarsi a soffitto o
all'interno della plafoniera pilota,compreso di cavo unipolare NO7V-k di sezione minima 1,5 mmq e collegamenti con la linea
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primaria per consentire l'aumento o la diminuzione della luminosità dell'apparecchio di illuminazione in presenza di minore o
maggiore ingresso di luce naturale esterna. Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio
euro (centoventi/58)
Nr. 54
AP.Sp.01

unità
di
misura

cad

f.p.o. di cablaggio strutturato degli edifici scuola,capannone e padiglione comprensivo di:
- Armadio di edificio da collocare vicino al server della scuola;
- Rack per laboratori;
- Patch pannel;
- cordoni di permutazione;
- Apparati attivi;
- collegamento tra i vari piani e gli ambienti(laboratori,aule ecc.) tramite wi-fi con la creazione di punti tramite accesspoint(trasmettitori);
- collegamento trai vari plessi o tramite fibra ottica o tramite sistema di ponte radio;
- cassette di derivazioni da incasso o a vista di varie misure;
- tubazioni del tipo FK15 o canaline di varie misure;
- misurazioni link,certificazioni e attestazioni ISO;
e quant'altro necessario per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante,e per l'ottenimento delle
certificazioni necessarie.
euro (ventiseimilaventiquattro/78)
a corpo

PREZZO
UNITARIO

120,58

26´024,78

Nr. 55
Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12
C.03.010.010 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con
.e
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Collettore 6+6 da 3/4" x 12 mm
euro (centocinquantaotto/19)

cad

158,19

Nr. 56
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.a
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 57
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
.a
del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/90)

mc

30,90

Nr. 58
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

idem c.s. ...di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centotrenta/64)

mc

130,64

idem c.s. ...di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centotrentaquattro/24)

mc

134,24

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

Nr. 62
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a
barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 63
Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni
.a
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
euro (quindici/23)

mq

15,23

Nr. 64
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.07.010.030 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm
.a
euro (quattordici/09)

mq

14,09

Nr. 65
Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato,
E.07.010.050 in opera in qualsiasi modo anche se pompato Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce
.a
euro (sedici/60)

mq

16,60

Nr. 59
E.03.010.020
.b
Nr. 60
E.03.010.020
.c
Nr. 61
E.03.030.010
.a
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Nr. 66
Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in
E.07.030.020 pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco,
.b
mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore
a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali
saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le
misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza
13,5 cm
euro (quaranta/01)

mq

40,01

Nr. 67
Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
E.08.020.010 rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
.a
mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
euro (venticinque/61)

mq

25,61

idem c.s. ...d'arte. Spessore 12 cm
euro (ventiotto/43)

mq

28,43

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera
dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette,
spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza
dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati
euro (duecentosessantadue/77)

mc

262,77

Nr. 70
Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi
E.08.040.020 presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed il
.a
tiro in alto, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 6 cm
euro (ventiotto/65)

mq

28,65

Nr. 71
Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido, densità 43 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestiti
E.10.020.030 con fibra minerale saturata, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro
.d
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 6 cm
euro (quaranta/67)

mq

40,67

Nr. 72
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti
E.11.070.020 in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
.q
tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a
100 mm
euro (undici/96)

m

11,96

Nr. 73
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali,
.e
le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con
minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio inox da 8/10
euro (sessantatre/73)

mq

63,73

Nr. 74
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro,
E.11.070.040 opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal
.c
piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa
dritti, diametro 100 mm
euro (novantacinque/25)

cad

95,25

Nr. 75
Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
E.12.010.010 non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente
.a
preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
euro (dodici/98)

mq

12,98

idem c.s. ...d'arte Spessore 4 mm
euro (quattordici/49)

mq

14,49

Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori
chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
euro (trentaotto/03)

mq

38,03

Nr. 68
E.08.020.010
.c
Nr. 69
E.08.020.020
.b

Nr. 76
E.12.010.010
.b
Nr. 77
E.13.030.010
.b
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Nr. 78
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata
E.13.030.020 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi
.d
a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
euro (cinquantaquattro/93)

mq

54,93

Nr. 79
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li
E.13.040.010 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
.e
cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa
euro (cinquantasei/32)

mq

56,32

Nr. 80
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con
E.14.010.010 superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
.e
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro
euro (centoquattordici/94)

mq

114,94

Nr. 81
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con
E.14.010.020 superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
.a
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara
euro (centotrentaquattro/41)

mq

134,41

idem c.s. ...d'arte Marmo Trani chiaro
euro (centoventicinque/25)

mq

125,25

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
euro (trentaotto/07)

mq

38,07

Nr. 84
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
E.15.080.050 suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
euro (dodici/64)

m

12,64

Nr. 85
Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
.a
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e
sabbia
euro (undici/77)

mq

11,77

idem c.s. ...regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
euro (sedici/54)

mq

16,54

idem c.s. ...regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
euro (uno/40)

mq

1,40

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
euro (ventidue/91)

mq

22,91

idem c.s. ...regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte
euro (zero/69)

mq

0,69

Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto
nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore
adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m
dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 11 - 15 mm
euro (ventinove/26)

mq

29,26

Nr. 82
E.14.010.020
.e
Nr. 83
E.15.020.010
.a

Nr. 86
E.16.020.010
.b
Nr. 87
E.16.020.010
.f
Nr. 88
E.16.020.030
.b

Nr. 89
E.16.020.030
.e
Nr. 90
E.16.040.020
.c

Nr. 91

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a360°,
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E.17.040.020 spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato
.a
preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi
profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm
euro (ventinove/45)

mq

29,45

Nr. 92
Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed
E.17.060.010 additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura
.a
lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura
d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata
euro (cinquantadue/84)

mq

52,84

Nr. 93
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
E.18.020.030 spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie
.a
e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca
liscia Noce tanganika
euro (trecentoventi/44)

cad

320,44

Nr. 94
Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da
E.18.045.010 8 fino a 10 cm
.b
euro (tredici/93)

m

13,93

Nr. 95
Porta interna ad uno o a più battenti costituita da controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera
E.18.070.020 d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e
.a
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/
10 mm compresi: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere
di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo,
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi- lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale
euro (duecentotredici/95)

mq

213,95

idem c.s. ...Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
euro (duecentodiciannove/80)

mq

219,80

Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su
i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 900 x 2.150 mm
euro (quattrocentosedici/72)

cad

416,72

Nr. 98
Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2
E.18.075.030 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi,
.i
con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati
più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso
le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.200 x 2.150 mm
euro (seicentosettanta/95)

cad

670,95

Nr. 96
E.18.070.020
.b
Nr. 97
E.18.075.010
.f

Nr. 99
E.18.075.030
.o
Nr. 100
E.18.075.045
.a

idem c.s. ...60 Dimensioni 1.800 x 2.150 mm
euro (settecentotrentaotto/94)

cad

738,94

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna
euro (centosessantauno/58)

cad

161,58

Nr. 101
E.18.075.045
.c
Nr. 102
E.18.080.060
.b

idem c.s. ...interno e maniglia esterna dotata di serratura
euro (centoottantatre/28)

cad

183,28

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro
indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da
telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso
vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, fornito e
posto in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq
euro (duecentotrenta/40)

mq

230,40

mq

233,53

Nr. 103
idem c.s. ...Per superfici oltre i 5 mq
E.18.080.060 euro (duecentotrentatre/53)
.c
Nr. 104
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
COMMITTENTE: Provincia di Salerno

pag. 11
Num.Ord.
TARIFFA

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

E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.d
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Griglie a pavimento
euro (quattro/95)

kg

4,95

Nr. 105
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
E.19.040.030 alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.b
regola d'arte Per strutture leggere
euro (uno/08)

kg

1,08

Nr. 106
Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543
E.20.025.010 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato
.a
alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per
finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli
e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)
euro (sessantatre/43)

mq

63,43

Nr. 107
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
E.21.010.005 tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
.a
fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
euro (otto/44)

mq

8,44

Nr. 108
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di
.a
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
euro (due/52)

mq

2,52

Nr. 109
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo)
E.21.020.020 con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
.a
quant'altro occorre per dare il lavorio finito a perfetta regola d'arte Tipo liscio
euro (quattro/01)

mq

4,01

Nr. 110
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
.a
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
viniliche
euro (sei/27)

mq

6,27

idem c.s. ...di resine acriliche
euro (sette/94)

mq

7,94

Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la
preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico opaco
euro (dieci/57)

mq

10,57

Nr. 113
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura
E.21.020.050 e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e
.a
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
euro (dieci/74)

mq

10,74

Nr. 114
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.025. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
a
in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi:
il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (quarantaotto/69)

cad

48,69

Nr. 115
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.035. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
a
in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
euro (quarantaquattro/37)

cad

44,37

Nr. 111
E.21.020.030
.b
Nr. 112
E.21.020.040
.c

Nr. 116
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
I.01.010.040. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
a
compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza
Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
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rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
euro (sessantacinque/08)

cad

65,08

Nr. 117
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
I.01.010.045. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura
a
e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
euro (cinquantadue/98)

cad

52,98

Nr. 118
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
I.01.010.090. 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
a
compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in
polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di
protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
euro (ottantauno/65)

cad

81,65

Nr. 119
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
I.01.020.015. soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
a
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con
gruppo incasso
euro (centosettantacinque/99)

cad

175,99

Nr. 120
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso,
I.01.020.020. tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
a
inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentotrentasette/41)

cad

237,41

Nr. 121
Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
I.01.020.025. raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
a
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in
extra clay a canale da 120x45 cm
euro (quattrocentoventiuno/42)

cad

421,42

idem c.s. ...clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno
euro (trecentosettantacinque/40)

cad

375,40

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso,
tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;
completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
euro (duecentosessantanove/80)

cad

269,80

Nr. 124
Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
I.01.020.045. raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con
b
silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Orinatoio a parete
euro (duecentosettantadue/56)

cad

272,56

Nr. 122
I.01.020.025.
e
Nr. 123
I.01.020.030.
a

Nr. 125
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
I.01.020.060. corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di
b
consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con
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cad

244,83

Nr. 126
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso
I.01.030.060. l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo
a
di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10
l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su
telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i
rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (duemilatrecentoquarantasei/99)

cad

2´346,99

Nr. 127
Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a
I.03.010.010. bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i
f
relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i
requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm
euro (dodici/55)

m

12,55

Nr. 128
Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.010.018 in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di
.e
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline
euro (ottantacinque/13)

cad

85,13

idem c.s. ...Punto luce per ambienti controsoffittati
euro (cinquantauno/70)

cad

51,70

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista
da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta
euro (sessantatre/95)

cad

63,95

Nr. 131
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.010.025 in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5mmq; scatola di
.b
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante
euro (settantadue/01)

cad

72,01

Nr. 132
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.030 opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di
.b
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
euro (trentatre/96)

cad

33,96

cad

38,48

Nr. 129
L.01.010.018
.f
Nr. 130
L.01.010.020
.g

Nr. 133
L.01.010.030
.f
Nr. 134
L.01.010.058
.b

idem c.s. ...Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
euro (trentaotto/48)
Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare
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il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica Doppio punto presa con corrugato
pesante
euro (trentasei/23)

cad

36,23

Nr. 135
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.065 muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata
.b
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista
3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con
alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante
euro (quaranta/84)

cad

40,84

Nr. 136
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.010.070 in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello
.b
o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato
pesante
euro (undici/73)

cad

11,73

idem c.s. ...luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati
euro (tredici/00)

cad

13,00

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m;
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da
66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
pulsante sotto traccia
euro (trentadue/95)

cad

32,95

idem c.s. ...Punto pulsante a tirante sotto traccia
euro (trentasei/42)

cad

36,42

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in
linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da
66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o
collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa
TV derivata con tubo rigido pesante
euro (trentauno/77)

cad

31,77

Nr. 141
Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.010.090 in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di
.f
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca
in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI
e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto luce a commutatore 10 A Punto luce a commutatore in traccia per controsoffittati
euro (quarantacinque/82)

cad

45,82

Nr. 142
Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
L.01.010.094 portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica /
.e
EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto
sotto traccia
euro (diciannove/77)

cad

19,77

Nr. 143
Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L.01.020.010 conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a
.c
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC
euro (otto/87)

m

8,87

Nr. 137
L.01.010.070
.f
Nr. 138
L.01.010.086
.a

Nr. 139
L.01.010.086
.e
Nr. 140
L.01.010.087
.c

Nr. 144

Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con
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L.01.020.060 eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; scatola
.c
di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cadauna montante
per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
euro (cinque/24)

m

5,24

Nr. 145
Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.020 caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c. ; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di
.e
intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m
euro (ventinove/15)

cad

29,15

idem c.s. ...moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
euro (trentasette/51)

cad

37,51

idem c.s. ...moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m
euro (quaranta/85)

cad

40,85

Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di
intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
euro (settantasei/47)

cad

76,47

idem c.s. ..."m" 4P; In=40÷63 A; 4m
euro (centodue/28)

cad

102,28

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento
magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
euro (centocinque/37)

cad

105,37

idem c.s. ...o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC
euro (ottanta/77)

cad

80,77

idem c.s. ...o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC
euro (ottantanove/55)

cad

89,55

Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale: 400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di
intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
euro (duecentosessantasei/80)

cad

266,80

Nr. 154
Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, fornito e posto in opera Centralino per
L.01.090.060 24 moduli 266x371x132 mm
.e
euro (settanta/64)

cad

70,64

Nr. 155
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,
L.01.090.070 chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a parete da 54
.d
moduli 470x680x120 mm
euro (centosettantadue/03)

cad

172,03

Nr. 156
Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,
L.01.090.080 chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a
.d
parete da 54 moduli 470x680x120 mm
euro (centosettantadue/03)

cad

172,03

idem c.s. ...parete da 72 moduli 630x680x120 mm
euro (duecentocinquantasette/06)

cad

257,06

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare
Sezione 1,5 mm²
euro (zero/58)

m

0,58

m

0,79

Nr. 146
L.01.070.020
.f
Nr. 147
L.01.070.020
.g
Nr. 148
L.01.070.030
.i

Nr. 149
L.01.070.030
.j
Nr. 150
L.01.070.070
.b

Nr. 151
L.01.070.070
.e
Nr. 152
L.01.070.070
.g
Nr. 153
L.01.070.080
.f

Nr. 157
L.01.090.080
.e
Nr. 158
L.02.010.010
.b

Nr. 159
idem c.s. ...Unipolare Sezione 2,5 mm²
L.02.010.010 euro (zero/79)
.c
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Nr. 160
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022 contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.f
colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm²
euro (due/98)
Nr. 161
L.02.010.022
.g
Nr. 162
L.02.010.022
.i
Nr. 163
L.02.010.022
.j
Nr. 164
L.02.010.022
.k
Nr. 165
L.02.010.022
.l
Nr. 166
L.02.010.022
.m
Nr. 167
L.02.010.022
.n
Nr. 168
L.02.010.026
.a

Nr. 169
L.02.010.026
.b
Nr. 170
L.02.010.028
.b

Nr. 171
L.02.010.028
.c
Nr. 172
L.02.010.028
.d
Nr. 173
L.02.010.028
.e
Nr. 174
L.02.010.028
.f
Nr. 175
L.02.010.032
.b
Nr. 176
L.02.010.032
.c
Nr. 177
L.02.010.032
.d
Nr. 178
L.02.010.032
.e
Nr. 179
L.02.010.032
.f
Nr. 180
L.02.010.090

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

2,98

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x25 mm²
euro (tre/71)

m

3,71

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x50 mm²
euro (sei/16)

m

6,16

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x70 mm²
euro (otto/75)

m

8,75

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x95 mm²
euro (dieci/93)

m

10,93

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x120 mm²
euro (tredici/57)

m

13,57

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x150 mm²
euro (quindici/25)

m

15,25

idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x185 mm²
euro (diciassette/80)

m

17,80

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm²
euro (uno/76)

m

1,76

idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
euro (due/25)

m

2,25

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm²
euro (due/19)

m

2,19

idem c.s. ...marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm²
euro (tre/49)

m

3,49

idem c.s. ...marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²
euro (quattro/25)

m

4,25

idem c.s. ...marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²
euro (sei/08)

m

6,08

idem c.s. ...marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²
euro (otto/70)

m

8,70

idem c.s. ...marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mm²
euro (due/97)

m

2,97

idem c.s. ...marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mm²
euro (tre/80)

m

3,80

idem c.s. ...marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm²
euro (cinque/22)

m

5,22

idem c.s. ...marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm²
euro (sette/34)

m

7,34

idem c.s. ...marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mm²
euro (dieci/10)

m

10,10

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per
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tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ Sezione 2x2,5 mm²
euro (due/13)

unità
di
misura

m

PREZZO
UNITARIO

2,13

Nr. 181
Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
L.02.015.012 caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 160-400A, Potere di
.f
interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A
euro (milleseicentotrentanove/07)

cad

1´639,07

Nr. 182
Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
L.02.015.015 caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale:160-400A, Potere di
.k
interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A
euro (millenovecentocinquanta/40)

cad

1´950,40

idem c.s. ...Selettivo; 4P; In=400 A
euro (duemilaquattrocentoventi/20)

cad

2´420,20

Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in
opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c.,
Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di
intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,3
euro (settanta/15)

cad

70,15

Nr. 185
Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in
L.02.015.070 opera,con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c.,
.b
Potere di interruzione differenziale: 6kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di
guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o
"AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S
euro (duecentosettantanove/68)

cad

279,68

idem c.s. ...x A In=125 A; 0,3-0,5A; fisso
euro (centocinquantadue/54)

cad

152,54

Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari,
fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione
sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A
euro (quattrocentosettantadue/33)

cad

472,33

Nr. 188
Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari,
L.02.015.078 fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di
.b
funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione
sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A
euro (cinquecentoventisette/57)

cad

527,57

Nr. 189
Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.02.015.082 caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 200A, Sezione massima
.b
allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A
euro (trecentosettantasei/18)

cad

376,18

Nr. 190
Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza
L.02.020.015 del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/
.k
10 mm
euro (ventitre/18)

cad

23,18

Nr. 191
Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi
L.02.020.045 a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm
.c
euro (cinque/89)

m

5,89

m

7,74

Nr. 183
L.02.015.015
.l
Nr. 184
L.02.015.066
.c

Nr. 186
L.02.015.070
.d
Nr. 187
L.02.015.076
.b

Nr. 192
L.02.020.045
.e
Nr. 193
L.02.030.010
.m

idem c.s. ...mm Da 300 mm
euro (sette/74)
Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti
indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm
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euro (ventidue/43)
Nr. 194
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira
L.02.040.025 - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in
.c
vista Diametro 25 mm
euro (quattro/06)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

22,43

m

4,06

Nr. 195
L.02.040.025
.d
Nr. 196
L.02.040.050
.h

idem c.s. ...vista Diametro 32 mm
euro (quattro/93)

m

4,93

Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
euro (quattro/81)

m

4,81

Nr. 197
L.02.040.050
.j
Nr. 198
L.02.040.060
.i

idem c.s. ...vista Diametro 32 mm
euro (sei/08)

m

6,08

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160
mm
euro (sedici/16)

m

16,16

cad

8,16

idem c.s. ...diretti Da 190x140x70 mm
euro (quattordici/31)

cad

14,31

Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, forniti e posti in opera Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di
autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.
euro (trentanove/36)

cad

39,36

Nr. 202
Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto in
L.02.065.060 opera Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
.a
euro (ventiuno/65)

cad

21,65

Nr. 203
Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, fornito e posto in opera, in contenitore
L.02.075.035 isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre
.a
euro (novecentocinquanta/28)

cad

950,28

Nr. 204
Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
L.02.080.015 incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 2p + T, 16 A-220÷250 V
.a
euro (centodiciotto/00)

cad

118,00

Nr. 205
Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, fornita e posta in opera, tipo componibile in elementi prefabbricati
L.02.092.020 da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di
.f
portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm
euro (milleseicentoquarantaquattro/90)

cad

1´644,90

Nr. 206
Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di
L.02.096.010 protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz, diametro
.a
mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W
euro (centosette/03)

cad

107,03

Nr. 207
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
L.03.060.030 standard 1x18 W
.a
euro (quarantaquattro/86)

cad

44,86

idem c.s. ...reattore standard 2x36 W
euro (ottantadue/81)

cad

82,81

Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di
finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso
brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W
euro (centocinquantaotto/91)

cad

158,91

Nr. 199
Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in
L.02.050.040 opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm
.b
euro (otto/16)
Nr. 200
L.02.050.040
.d
Nr. 201
L.02.065.050
.d

Nr. 208
L.03.060.030
.d
Nr. 209
L.03.090.020
.c

Nr. 210
Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 Sezione nominale 35 mm²
.d
euro (cinque/43)

m

5,43

Nr. 211
Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
L.05.010.090 euro (cinquanta/70)

cad

50,70
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.a
Nr. 212
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m
.d
euro (centonove/67)

cad

109,67

Nr. 213
Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in
L.05.040.050 parallelo con variatori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di
.b
protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, fornito
e posto in opera su guida DIN Tetrapolare
euro (novantanove/63)

cad

99,63

Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Terminale per cavi UTP
euro (diciotto/91)

cad

18,91

Orologio segnalatore, fornito e posto in opera, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da
programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave
abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore
euro (ottocentoquindici/14)

cad

815,14

Nr. 216
Orologio ricevitore a lancette, per interno, fornito e posto in opera, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette
L.13.020.010 nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante
.c
per montaggio a parete Diametro 400 mm
euro (centoquarantatre/11)

cad

143,11

Nr. 217
Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
L.14.010.010 interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200
.b
ohm
euro (centoottantatre/11)

cad

183,11

Nr. 218
Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con
L.14.020.010 gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di 4 canali
.a
di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm
euro (settecentosessantacinque/15)

cad

765,15

idem c.s. ...dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm
euro (millecinquecentocinquantasette/81)

cad

1´557,81

Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante,
possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16
ohm
euro (millecinquecentotrentauno/74)

cad

1´531,74

Diffusori acustici con predisposizione per trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto A parete
euro (centoventitre/71)

cad

123,71

idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto Ad incasso
euro (centotrentacinque/63)

cad

135,63

Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono
euro (centocinquantaotto/43)

cad

158,43

Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m
euro (novantanove/91)

cad

99,91

Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni
535x572x380 mm
euro (trecentosessantacinque/50)

cad

365,50

Nr. 226
Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.030 elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di
.b
autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 18 W
euro (centonovantaquattro/92)

cad

194,92

Nr. 227
Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotato di
L.15.010.060 microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a.
.b
Rettangolare da 18 W, 120 minuti di autonomia
euro (duecentosessantasei/50)

cad

266,50

Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 18 W
euro (diciannove/07)

cad

19,07

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno
euro (quarantasei/84)

cad

46,84

Nr. 214
L.10.020.020
.a
Nr. 215
L.13.010.010
.a

Nr. 219
L.14.020.010
.b
Nr. 220
L.14.020.020
.a

Nr. 221
L.14.030.010
.b
Nr. 222
L.14.030.010
.e
Nr. 223
L.14.040.010
.a
Nr. 224
L.14.040.010
.d
Nr. 225
L.14.040.010
.j

Nr. 228
L.15.020.010
.c
Nr. 229
L.16.040.010
.a
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Nr. 230
L.16.040.010
.b
Nr. 231
L.16.040.030
.b

idem c.s. ...Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
euro (sessantadue/24)

cad

62,24

Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110
db
euro (cinquantacinque/13)

cad

55,13

Nr. 232
L.16.040.030
.c
Nr. 233
L.17.060.010
.e

Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
euro (duecentoventidue/42)

cad

222,42

Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda
rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero
estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R
12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mm²
euro (ventisette/45)

m

27,45

Nr. 234
Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, fornito e posto in opera, costituito da scambiatore a tubi
M.08.010.06 alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici
5.z09
per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti
elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli
: P. Numero ranghi : N PT = 46.44 P = 6 N =3
euro (milletrecentodue/52)

cad

1´302,52

Nr. 235
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o
P.01.010.020 ponteggi metallici, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,
.a
tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro
Tavolame e travi in legno
euro (ventiotto/50)

mq

28,50

Nr. 236
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciotto/67)

mq

18,67

Nr. 237
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (diciassette/62)

mq

17,62

mq/30gg

1,58

Nr. 238
P.03.010.065
.b
Nr. 239
R.02.010.070
.b

idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
euro (uno/58)
Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre
su strutture in laterizio o tufo Profondità di taglio da 100 a 150 mm
euro (diciannove/40)

m

19,40

Nr. 240
R.02.010.070
.d
Nr. 241
R.02.010.080
.d
Nr. 242
R.02.015.010
.a
Nr. 243
R.02.020.020
.b

idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo Profondità di taglio da 200 a 300 mm
euro (quarantasette/80)

m

47,80

idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 200 a 300 mm
euro (centoventitre/21)

m

123,21

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
euro (due/78)

mq

2,78

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la
cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati
euro (nove/04)

mq

9,04

Nr. 244
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
R.02.020.025 elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento
.b
del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati
euro (otto/42)

mq

8,42

Nr. 245
Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
R.02.020.030 ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
.b
euro (otto/26)

mq

8,26

mc

30,13

Nr. 246
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
R.02.020.060 euro (trenta/13)
.a
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mq

7,26

idem c.s. ...m Superficie da 3,01 a 5 m²
euro (sei/24)

mq

6,24

Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o esterno in legno
euro (dodici/50)

mq

12,50

Nr. 250
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
.a
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
euro (otto/45)

mq

8,45

idem c.s. ...m Superficie da 3,01 a 5 m²
euro (sette/06)

mq

7,06

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²
euro (cinque/40)

mq

5,40

Nr. 253
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
R.02.025.070 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc.
in ferro pieno
euro (zero/69)

kg

0,69

Nr. 248
R.02.025.030
.b
Nr. 249
R.02.025.040
.a

Nr. 251
R.02.025.050
.b
Nr. 252
R.02.025.060
.c

Nr. 254
R.02.040.030
.c
Nr. 255
R.02.045.010
.a

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato
euro (seicentosessantadue/43)

mc

662,43

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di
apparecchi igienico sanitari
euro (sei/95)

cad

6,95

Nr. 256
R.02.045.020
.a
Nr. 257
R.02.050.010
.a

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
euro (quattro/19)

m

4,19

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
euro (cinque/07)

mq

5,07

Nr. 258
Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010 sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
.a
euro (dieci/44)

mq

10,44

Nr. 259
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
.a
50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/15)

mq

14,15

Nr. 260
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032 di laterizio, klinker, e materiali simili
.a
euro (sei/26)

mq

6,26

Nr. 261
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
R.02.060.040 pavimento in piastrelle di ceramica
.a
euro (otto/35)

mq

8,35

Nr. 262
Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a
R.02.060.055 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
.a
euro (cinque/58)

m

5,58

Nr. 263
Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a
R.02.060.058 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
.a
euro (quattro/88)

m

4,88

Nr. 264
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
R.02.060.080 pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
.a
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura
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mq

2,78

Nr. 265
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.060 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
.a
euro (cinque/58)

m

5,58

Nr. 266
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.070 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
.b
euro (cinque/58)

mq

5,58

Nr. 267
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione,
R.05.030.015 lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre
.a
ancorate alla volta, distanziatori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadra
euro (due/35)

kg

2,35

Nr. 268
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
R.05.060.075 inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
.a
natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in
uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante eseguita
con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a
20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile.
euro (venti/90)

mq

20,90

Nr. 269
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti
S.03.010.040 in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1
.a
euro (otto/77)

cad

8,77

Nr. 270
Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN
S.03.010.050 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB
.a
euro (diciannove/04)

cad

19,04

Nr. 271
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo
S.03.010.060 norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1
.b
euro (uno/21)

cad

1,21

Nr. 272
Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
S.04.010.040 grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
.c
euro (cinque/21)

cad

5,21

idem c.s. ...Sfondo bianco 200 x 150 mm
euro (cinque/21)

cad

5,21

Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in
gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm
euro (otto/86)

m

8,86

idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm
euro (dodici/76)

m

12,76

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm
euro (cinquantanove/85)

cad

59,85

Nr. 277
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 magistero Dimensioni 50x50 cm
.c
euro (tredici/31)

cad

13,31

Nr. 278
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di
U.05.030.080 fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico
.a
A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico), compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm
euro (quarantasei/92)

cad

46,92

Nr. 273
S.04.010.040
.l
Nr. 274
U.01.030.010
.f

Nr. 275
U.01.030.010
.i
Nr. 276
U.04.020.020
.d

Data, __________
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Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
.a
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96)

mc

3,96

Nr. 2
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
.a
del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/90)

mc

30,90

Nr. 3
Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
E.01.050.040 Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il
.a
funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso
euro (quarantauno/60)

mc

41,60

Nr. 4
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.a
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
euro (centosei/15)

mc

106,15

Nr. 5
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56)

mc

130,56

idem c.s. ...di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC3
euro (centoquarantaquattro/50)

mc

144,50

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
euro (ventisette/99)

mq

27,99

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 10
Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni
.a
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
euro (quindici/23)

mq

15,23

Nr. 11
Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
E.08.020.010 rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
.b
mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm
euro (ventisei/82)

mq

26,82

idem c.s. ...d'arte. Spessore 12 cm
euro (ventisette/04)

mq

27,04

Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati
semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme
vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza
caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo il calo ed il tiro in alto dei materiali, la
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di
altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 37 cm
euro (sessantasette/05)

mq

67,05

Nr. 6
E.03.010.030
.g
Nr. 7
E.03.030.010
.a

Nr. 8
E.03.030.010
.b
Nr. 9
E.03.040.010
.a

Nr. 12
E.08.020.010
.c
Nr. 13
E.08.020.025
.a

Nr. 14
Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su
E.13.030.010 sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di
.c
cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori
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mq

38,79

Nr. 15
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.a
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
euro (diciotto/09)

mq

18,09

Nr. 16
Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di
E.19.010.010 piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il
.a
tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
euro (tre/04)

kg

3,04

Nr. 17
Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli
E.19.010.030 sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal
.a
piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in
acciaio per pilastri
euro (quattro/74)

kg

4,74

Nr. 18
Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in
E.19.010.040 genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei
.a
profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie
euro (tre/39)

kg

3,39

Nr. 19
Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
.a
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
viniliche
euro (sei/27)

mq

6,27

Nr. 20
NP 01

Nr. 21
NP 03

Nr. 22
NP 04

Nr. 23
NP 05

Nr. 24
NP 06

Nr. 25
NP 07

Nr. 26
NP 08

Inghisaggio verticale in cls anche armato di barrotti d=20 mm per una profondità pari almeno a 15 cm con resina epossidica
bicomponente TIPO SIKA ANCOHORFIX3+.
euro (undici/21)
cadauno

11,21

Fornitura e posa in opera di lamina pultrusa in FIBRA DI CARBONIO da 100 mm di larghezza e 1,4 mm di spessore - TIPO
"CARBOPLATE E 170/100", previa applicazione di primer tipo "MAPEWRAP PRIMER 1", previa applicazione di adesivo
epossidico bicomponente tipo "ADESILEX PG2".
euro (millecinque/00)

mq

1´005,00

Fornitura e posa in opera di due lamine pultruse in FIBRA DI CARBONIO da 100 mm e 50 mm di larghezza e 1,4 mm di spessore TIPO "CARBOPLATE E 170/100 ed E 170/50 ", previa applicazione di primer tipo "MAPEWRAP PRIMER 1", previa applicazione
di adesivo epossidico bicomponente tipo "ADESILEX PG2".
euro (millecinque/00)

mq

1´005,00

Fornitura e posa in opera di due lamine pultruse in FIBRA DI CARBONIO da 100 mm di larghezza e 1,4 mm di spessore - TIPO
"CARBOPLATE E 170/100", previa applicazione di primer tipo "MAPEWRAP PRIMER 1", previa applicazione di adesivo
epossidico bicomponente tipo "ADESILEX PG2".
euro (millecinque/00)

mq

1´005,00

Fornitura e posa in opera di tre lamine pultruse in FIBRA DI CARBONIO da 100 mm di larghezza e 1,4 mm di spessore - TIPO
"CARBOPLATE E 170/100", previa applicazione di primer tipo "MAPEWRAP PRIMER 1", previa applicazione di adesivo
epossidico bicomponente tipo "ADESILEX PG2".
euro (millecinque/00)

mq

1´005,00

Fornitura e posa in opera di quattro lamine pultruse in FIBRA DI CARBONIO da 100 mm di larghezza e 1,4 mm di spessore - TIPO
"CARBOPLATE E 170/100", previa applicazione di primer tipo "MAPEWRAP PRIMER 1", previa applicazione di adesivo
epossidico bicomponente tipo "ADESILEX PG2".
euro (millecinque/00)

mq

1´005,00

Fornitura e posa in opera di uno strato di tessuto undirezionale in FIBRE DI CARBONIO ad alta resistenza del peso di 300 gr/mq
TIPO Mapewrap C UNI-AX 300/40, primo strato. Fasi applicative: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio (tipo
Mapewrap Primer 1); (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico (tipo Mapewrap 12); (3) la stesa del primo strato
di resina epossidica per l'incollaggio della fibra (tipo Mapewrap 31); (4) applicazione del tessuto in fibra di carbonio, secondo le
indicazioni di progetto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica (tipo Mapewrap 31); (6) eventuale spolvero di sabbia.
Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi
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necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc). Il prezzo è ad unità di superficie di tessuto effettivamente posto in opera.
euro (duecento/00)

mq

200,00

Fornitura e posa in opera di uno strato di tessuto undirezionale in FIBRE DI CARBONIO ad alta resistenza del peso di 600 gr/mq
(TIPO Mapewrap C UNI-AX 600/40), primo strato. Fasi applicative: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio (tipo
Mapewrap Primer 1); (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico (tipo Mapewrap 12); (3) la stesa del primo strato
di resina epossidica per l'incollaggio della fibra (tipo Mapewrap 31); (4) applicazione del tessuto in fibra di carbonio, secondo le
indicazioni di progetto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica (tipo Mapewrap 31); (6) eventuale spolvero di sabbia.
Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi
necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc). Il prezzo è ad unità di superficie di tessuto effettivamente posto in opera.
euro (duecentosessanta/00)

mq

260,00

Fornitura e posa in opera di uno strato di tessuto quadriassiale in FIBRE DI CARBONIO ad alta resistenza del peso di 380 gr/mq
(TIPO Mapewrap C QUADRI-AX 380/42), primo strato. Fasi applicative: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio (tipo
Mapewrap Primer 1); (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico (tipo Mapewrap 12); (3) la stesa del primo strato
di resina epossidica per l'incollaggio della fibra (tipo Mapewrap 31); (4) applicazione del tessuto in fibra di carbonio, secondo le
indicazioni di progetto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica (tipo Mapewrap 31); (6) eventuale spolvero di sabbia.
Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate; i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi
necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc). Il prezzo è ad unità di superficie di tessuto effettivamente posto in opera.
euro (duecentocinquanta/00)

mq

250,00

Nr. 29
NP 11

Fornitura e posa in opera di uno strato di tessuto unidirezionale in FIBRA DI VETRO (GFRP) DA 900 gr/m2 e 30 .......
euro (centocinquanta/00)

mq

150,00

Nr. 30
NP 12

Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi
strutturali, inclusi pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, saldature e mano antiruggine. Profilati in ferro lavorato di
qualsiasi sezione. PIATTI SPESSORE S=10 mm
euro (trecentocinquantanove/53)

mq

359,53

Nr. 31
NP 13

idem c.s. ...PIATTI SPESSORE S=5 mm
euro (centosettantanove/77)

mq

179,77

Nr. 32
NP 16

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione con cemento STABILCEM
euro (seicentotrentauno/39)

mc

631,39

Nr. 27
NP 09

Nr. 28
NP 10

Nr. 33
NP 17

Inghisaggio orizzontale in cls anche armato di spinotti d=20 mm per una profondità pari almeno a 15 cm con resina epossidica
bicomponente TIPO SIKA ANCHORFIX3+. Prezzo per realizzazione di tre inghisaggi
euro (diciannove/77)
cadauno

Nr. 34
Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (diciassette/62)

19,77

mq

17,62

mq/30gg

1,58

Nr. 35
P.03.010.065
.b
Nr. 36
R.02.020.030
.a

idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
euro (uno/58)
Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
euro (quattro/78)

mq

4,78

Nr. 37
R.02.020.030
.b
Nr. 38
R.02.020.030
.c
Nr. 39
R.02.025.050
.b

idem c.s. ...m Spessore da 10,1 a 15 cm
euro (otto/26)

mq

8,26

idem c.s. ...m Spessore da 15 ,1 a 30 cm
euro (undici/04)

mq

11,04

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²
euro (sei/58)

mq

6,58

Nr. 40
Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010 sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
.a
euro (dieci/44)

mq

10,44

Nr. 41

Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
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Num.Ord.
TARIFFA
R.02.060.015
.a
Nr. 42
R.02.060.022
.b

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

euro (tredici/93)

mc

13,93

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
euro (diciannove/96)

mq

19,96

Nr. 43
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
R.02.060.040 pavimento in piastrelle di ceramica
.a
euro (otto/35)

mq

8,35

Nr. 44
Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
R.05.010.010 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato
.d
euro (zero/59)

cm

0,59

Nr. 45
Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi
R.05.020.050 strutturali, inclusi pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Profilati in ferro
.a
lavorato di qualsiasi forma e sezione
euro (quattro/58)

kg

4,58

Data, __________
Il Tecnico
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