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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Riqualificazione edilizia del Blocco E presso il compleso edilizio di Santa
Maria in Gradi da destinare a sede della Segreteria Studenti Unica ed a
Polo Servizi dell'Università degli Studi della Tuscia.
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Nr. 1
06.01.0070

Nr. 2
06.01.0120

Nr. 3
06.01.0200

Nr. 4
06.01.0350

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

Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o orizzontali, all'interno degli edifici, di spessore medio mm 12, con
premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Compresa la
rincocciatura saltuaria con scaglie di laterizio per conguaglio irregolarità.
Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell'applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (dieci/50)

mq

10,50

Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12, eseguita con premiscelato composto esclusivamente da grassello di calce calcico
e sabbia di cava (granulometria da 0 a 12 mm). Pulire accuratamente e bagnare la muratura la sera prima dell'applicazione. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (undici/10)

mq

11,10

Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse
per le quali é necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco é così realizzato: I strato (spessore mm 5
circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di
legno; II strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato é parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di
grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa
asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da
grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato
all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima
dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiquattro/30)

mq

24,30

Esecuzione di intonaco in presenza di umidità di risalita capillare e reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o
mattoni di murature antiche o tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale selezionata eventualmente colorabile, di consistenza
plastica e con bassa resistenza meccanica e porosità molto simile alle antiche malte a base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di
spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino a mm 2 per la finitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate,
eventualmente colorabile, resistente ai solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovrà essere areato e quindi
presentare una elevata traspirabilità da permettere un veloce smaltimento dell'umidità interna della muratura, con caratteristiche di
resistenza nei confronti dei vari eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di gelo- disgelo. È compresa: l'applicazione
a cazzuola o a spruzzo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventidue/90)
mqxcm

Nr. 5
Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore
06.04.0150.0 tradizionale o sottile. Sono compresi: la posa in opera; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo
02
legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento
finito. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30, anche in composizione di
formati diversi secondo disegno fornito dall'Amministrazione.
euro (quarantaotto/50)

22,90

mq

48,50

Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in
opera, costituto da lastre di spessore di circa mm 12, fissato all'orditura metallica di sostegno. Sono compresi: l'orditura metallica di
sostegno costituita da profili posti ad un interasse di circa mm 600, ganci di sospensione posti ad un interasse di circa mm 1.300 e
profili guida perimetrali da applicare alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad un interasse di circa mm 900; il
pannello isolante in materiale fibroso dello spessore di mm 40 e densità di kg/mq 35, da inserire tra il soffitto ed il controsoffitto. La
posa in opera del pannello deve garantire che non vengano rilasciate fibre nell'aria; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentaotto/60)

mq

38,60

Pompa chiudi-porta con incasso a pavimento per consentire la rotazione del battente a 180›, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
piastra di copertura in lega di alluminio; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centonovantaquattro/00)

cad

194,00

Vetrate in cristallo temperato, fornite e poste in opera, dello spessore di mm 10 a due o più ante da porre internamente dopo i portoni
d'ingresso, munite di bussole sempre di cristallo temperato, con chiusura automatica tramite pompe da incasso a pavimento. Sono
compresi: tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato per le giunture e gli ancoraggi; le maniglie per le ante; la serratura; i tagli e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la pompa da incasso a pavimento.
euro (duecentotrentauno/00)

mq

231,00

Nr. 9
Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
13.03.0130.0 principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria
01
manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e
conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
euro (centoottantasei/00)

cad

186,00

cad

28,10

Nr. 6
07.03.0130

Nr. 7
09.03.0090

Nr. 8
09.05.0080

Nr. 10
idem c.s. ...rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica.
13.03.0130.0 euro (ventiotto/10)
02
Nr. 11
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei
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13.04.0050.0 ventilconvettori, comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Termostato ambiente elettronico
03
con funzioni automatiche per impianti a 2 tubi.
euro (ottantasette/00)

cad

87,00

Nr. 12
Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
13.04.0130.0 ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con
02
guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque
bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e
della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per
allaccio 2 tubi con scarico condensa.
euro (duecentoottantaquattro/00)

cad

284,00

Nr. 13
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare,
13.15.0276.0 eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di
05
acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre
per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende
la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 2,5.
euro (quindici/20)

m

15,20

idem c.s. ...s = 32 x 3,0.
euro (venti/20)

m

20,20

idem c.s. ...s = 40 x 4,0.
euro (trentadue/40)

m

32,40

idem c.s. ...s = 50 x 4,5.
euro (quarantadue/30)

m

42,30

idem c.s. ...s = 63 x 6,0.
euro (sessanta/00)

m

60,00

idem c.s. ...s = 75 x 7,5.
euro (centouno/00)

m

101,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°
C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolamento delle tubazioni é conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra é conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4").
euro (dieci/60)

m

10,60

idem c.s. ...D = 32 x 34 (1").
euro (undici/50)

m

11,50

idem c.s. ...D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra).
euro (trentaquattro/60)

m

34,60

idem c.s. ...D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra).
euro (trentasei/10)

m

36,10

idem c.s. ...D = 64 x 60 (2") (in lastra).
euro (cinquantadue/00)

m

52,00

idem c.s. ...D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).
euro (cinquantaotto/00)

m

58,00

Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo
di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.
euro (novantatre/00)

cad

93,00

Nr. 26
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le
13.17.0150.0 opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri
04
in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 640 x 325 x 90.
euro (ottantadue/00)

cad

82,00

Nr. 14
13.15.0276.0
06
Nr. 15
13.15.0276.0
07
Nr. 16
13.15.0276.0
08
Nr. 17
13.15.0276.0
09
Nr. 18
13.15.0276.0
10
Nr. 19
13.16.0070.0
03

Nr. 20
13.16.0070.0
04
Nr. 21
13.16.0070.0
05
Nr. 22
13.16.0070.0
06
Nr. 23
13.16.0070.0
07
Nr. 24
13.16.0070.0
08
Nr. 25
13.17.0120.0
03

COMMITTENTE: Università degli Studi della Tuscia

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 27
13.21.0030

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

Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro
elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura,
pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal
quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole di derivazione
in lega di alluminio o materiale metallico entrambe atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con
l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione
minima pari a mmq 1,5, dei morsetti del tipo a mantello o similare e delle eventuali guaine flessibili di raccordo alle apparecchiature. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e l'intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.
euro (centododici/00)

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

112,00

Nr. 28
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in
13.24.0010.0 fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco. Diametro interno = mm 100
02
euro (sei/70)

m

Nr. 29
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito
14.02.0020.0 da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera.
01
Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico
con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
euro (trecentoquattro/00)

cad

304,00

Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio
cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (ottocentocinquantaquattro/00)

cad

854,00

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale
plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile
e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove é stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio
tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle
isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentocinquantauno/00)

cad

251,00

Nr. 32
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
14.04.0160.0 equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in
03
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.
euro (duecentosessantasei/00)

cad

266,00

cad

7´850,00

Nr. 30
14.02.0053

Nr. 31
14.02.0061

Nr. 33
15.13.0011

Impianto installato in vano proprio su struttura modulare autoportante con elementi zincati resistenti alla corrosione, ad azionamento a
vite senza fine, con motore elettrico trifase o monofase, munito di freno elettromagnetico a disco, portata Kg 24, dimensione cabina mm.
700 x 800 x 800 di altezza, n. 2 fermate, corsa utile m 3,65, velocità m/s 0,35, manovra universale con pulsanti di chiamata e rimando,
cabina costruita in lamiera di acciaio, rivestita in acciaio inox AISI 304, completa con fondo e ripiano intermedio in acciaio inox AISI
304, porte di piano a cancello a doppia ghigliottina con finitura in acciaio inox AISI 304. Serratura meccanica con contatto elettrico a
ponte asportabile. Pulsantiere di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente o occupata. Sono compresi:
guide staffe ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi di trazione, motore su travatura, la fornitura di tutti i
materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile
per la cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico, l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; la posa in opera
con personale specializzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le opere
murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al
macchinario.
euro (settemilaottocentocinquanta/00)

Nr. 34
Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90',
16.03.0060.0 posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione
05
della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a
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garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal
Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera é valutata in funzione del fattore di massività del profilo
(rapporto S/V dove S é la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si
vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di manufatti metallici
(S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'.
euro (quaranta/70)

mq

40,70

Nr. 35
Presa stradale completa di chiusino in ghisa, tubo protettore, poggiante su mattoni cementati, collare fino a mm 100 e rubinetto, il tutto
18.01.0410.0 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro 3".
08
euro (centoottantasei/00)

cad

186,00

Nr. 36
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.004.a terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mmq, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
euro (dodici/93)

mc

12,93

Nr. 37
Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc in rocce sciolte con
A02.01.010.a resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
euro (trenta/76)

mc

30,76

Nr. 38
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.c costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia
con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il trasporto
e scarico nel luogo di impiego
euro (diciotto/07)

mc

18,07

Nr. 39
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.002.b tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a
qualsiasi altezza o profondità, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e
private (fogne, gas, acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del
cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni
euro (novantauno/35)

mc

91,35

Nr. 40
Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di
A03.01.003.a martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e
private, compresi riquadratura dei vani ricavati dal taglio, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e
l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che
rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura
in mattoni pieni
euro (duecentotre/48)

mc

203,48

Nr. 41
Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
A03.01.006.b discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in putrelle e tavelloni
euro (zero/10)
mq/mm

0,10

Nr. 42
Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.c (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
euro (sette/75)

mq

7,75

Nr. 43
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di qualsiasi spessore, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
A03.01.011.a delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
euro (sei/20)

mq

6,20

Nr. 44
Demolizione di rincocciatura a vivo di muro, compreso l’intonaco, l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
A03.01.012.a superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
euro (sei/71)

mq

6,71
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Nr. 45
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
A03.01.014.a autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
euro (settantadue/30)

mc

72,30

Nr. 46
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39)

mq

12,39

Nr. 47
idem c.s. ...inutilizzabile: in pietra da taglio
A03.01.015.e euro (tredici/94)

mq

13,94

Nr. 48
Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento
A03.01.016.a al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
euro (nove/81)

mq

9,81

Nr. 49
idem c.s. ...inutilizzabile: in pietra da taglio compresa la smuratura delle grappe
A03.01.016.d euro (nove/09)

mq

9,09

Nr. 50
Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in
A03.01.017.b basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato
euro (due/58)

mq

2,58

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, comprese eventuali parti terminali in ghisa, compresi la
rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
euro (quattro/54)

m

4,54

Nr. 52
Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli
A03.02.001.c elementi collegati al manto di copertura (canali di gronda, converse, impianti e quant'altro), cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: tegole marsigliesi (laterizio o cemento)
euro (quattordici/46)

mq

14,46

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra, di altezza da 5 cm fino a 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
euro (ventinove/95)

mq

29,95

Nr. 54
Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.02.013.a cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle
lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm
euro (sedici/53)

mq

16,53

Nr. 55
idem c.s. ...di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm
A03.02.013.b euro (ventitre/24)

mq

23,24

Nr. 56
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.a chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e
scarico, rubinetterie,saracinesche e qualsiasi altro accessorio (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
euro (dieci/33)

cad

10,33

Nr. 57
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.b chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta
di scarico
euro (ventiotto/41)

cad

28,41

Nr. 58
idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c euro (diciotto/08)

cad

18,08

Nr. 59
idem c.s. ...deposito provvisorio: lavello cucina
A03.02.016.d euro (venticinque/82)

cad

25,82

Nr. 60
idem c.s. ...deposito provvisorio: piatto doccia
A03.02.016.f euro (ventiotto/41)

cad

28,41

kg

0,77

Nr. 51
A03.01.018

Nr. 53
A03.02.011

Nr. 61
A03.02.026

Nr. 62
A03.02.027

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
euro (zero/77)
Smontaggio di infissi esterni o interni in legno come finestre, porte, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
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euro (undici/36)

mq

11,36

Smontaggio di infissi in ferro, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
euro (tredici/43)

mq

13,43

Nr. 64
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso
il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
euro (ventitre/65)

ton

23,65

Nr. 65
idem c.s. ...il carico effettuato da pale meccaniche
A03.03.005.b euro (otto/42)

ton

8,42

Nr. 66
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.b materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
euro (nove/00)

ton

9,00

Nr. 67
idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c euro (undici/00)

ton

11,00

Rimozione di copertura in amianto-cemento, in lastre con struttura sottostante discontinua, eseguita in conformità al DM del 06.09.1994
con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su
entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle
lastre di amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota,
ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a
discarica autorizzata per lo smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (DLgs 22/97, DLgs 389/97). Esclusi gli oneri per le
opere provvisionali, ma compresi i costi relativi alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché lo svolgimento della pratica
presso la ASL di competenza.
euro (trentasette/00)

mq

37,00

Nr. 69
Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e
A04.01.001.a relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di abete
(spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa:
per i primi 30 giorni
euro (dodici/91)

mq

12,91

Nr. 70
idem c.s. ...dell'impresa: per ogni mese successivo al primo
A04.01.001.b euro (uno/91)

mq

1,91

giorno

14,46

cad

178,18

giorno

43,90

Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a
5,00 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della
segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: solaio in latero-cemento e ferro
euro (quindici/18)

mq

15,18

Nr. 75
Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a
A04.01.012.d 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della
segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: sovrapprezzo per altezze maggiori di
3,60 m e fino a 5,00 m
euro (sette/75)

mq

7,75

Nr. 63
A03.02.028

Nr. 68
A03.04.002

Nr. 71
Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche,
A04.01.005.a rispondenti alle leggi e norme vigenti relative, compresi lo smontaggio ed ogni onere e magistero: per una altezza fino a 4,00 m
compreso montaggio, smontaggio e trasporto
euro (quattordici/46)
Nr. 72
A04.01.005.c
.01
Nr. 73
A04.01.005.c
.02
Nr. 74
A04.01.012.a

idem c.s. ...fino a 15,00 m: montaggio, smontaggio e trasporto
euro (centosettantaotto/18)
idem c.s. ...fino a 15,00 m: nolo al giorno
euro (quarantatre/90)

Nr. 76
Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a
A05.01.011.b rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510
.02
in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni
cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per
creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa
miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: l'attraversamento di murature, calcestruzzo,
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trovanti e roccia dura, la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del
foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusa la fornitura di
armatura metallica. in terreni poco coerenti, ghiaiosi (resistenza alla compressione compresa fra 60 e 120 kg/cmq): per diametro esterno
pari a 101 - 130 mm
euro (settantadue/68)

m

72,68

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60,
muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale
euro (due/28)

kg

2,28

Tiranti in barre di acciaio tipo «Dywidag» 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio;
il tubo di guaina (in corrispondenza dell'attraversamento delle murature) e/o iniezione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
euro (sette/04)

kg

7,04

Nr. 79
Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e
A06.01.002.a quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
euro (ottantauno/61)

mc

81,61

Nr. 80
Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
A06.01.003.d necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura: eseguito con
calcestruzzi a prestazione garantita e classe di esposizione XC1-XC2 (corrosione indotta da carbonatazione del cls - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato), dimensione massima aggregati 31,5 mm, classe di lavorabilità S3, rapporto A/C = 0,60, da utilizzare per
plinti e platee di fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: C28/35 - Rck
35 N/mmq
euro (centoventiotto/74)

mc

128,74

Nr. 81
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/48)

kg

1,48

Nr. 82
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49)

mq

22,49

Nr. 83
Solaio in profilati di ferro e tavelloni forati per formazione di camere d'aria, compreso l'onere di tracce ed incassi sulle murature, esclusa
A07.01.009.a la fornitura del profilato in ferro e degli eventuali conglomerati di riempimento: con semplice tavellonato dello spessore di 6÷7 cm
euro (diciannove/07)

mq

19,07

Nr. 84
Solai collaboranti in travi di ferro e lamiere grecate in acciaio zincato, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro
A07.01.011.b da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini, conglomerato cementizio C25/30 - Rck 25 N/
mmq e spianata con malta cementizia: costituiti da lamiera grecata in acciaio zincato di spessore 10/10 mm
euro (cinquantauno/63)

mq

51,63

Nr. 85
Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati
A07.03.001.a in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità
dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito
euro (duecentosei/59)

mc

206,59

Nr. 86
Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di gronda
A08.01.013.h e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle converse, con impiego della malta fina di calce
e pozzolana o di malta bastarda per le parti incastrate a muratura, le opere provvisionali, ogni altra fornitura accessoria, oneri e
magisteri: con materiale di recupero proveniente dalla rimozione
euro (ventiuno/41)

mq

21,41

Nr. 87
Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese
A08.01.022.d lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra, legature con filo di
ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
euro (ventinove/22)

m

29,22

Nr. 88
Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di
A09.01.002.b calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni magistero per
immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale
euro (duecentodiciotto/37)

mc

218,37

Nr. 77
A05.01.014

Nr. 78
A05.02.007

Nr. 89
Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
A09.02.005.c ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm):
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con malta di cemento e sabbia
euro (trentauno/84)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

31,84

Nr. 90
Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/mc, con sistema
A09.03.008.a ad incastro su 4 lati legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e
magistero per fornire l’opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d’arte: spessore 7,5 cm, trasmittanza 1,44 W/mqK,
fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120
euro (trentasette/06)

mq

37,06

Nr. 91
Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita
A09.04.005.b da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto
con nastro vinilico monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
euro (cinquantasei/75)

mq

56,75

Nr. 92
idem c.s. ...vinilico monoadesivo: sovraprezzo per inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40 mm
A09.04.005.c euro (cinque/47)

mq

5,47

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata
con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali
euro (sei/71)

mq

6,71

Nr. 94
Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
A10.01.004.b poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una
quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
euro (otto/78)

mq

8,78

Nr. 95
Isolamento termico in rotoli di polisterene espanso estruso autoestinguente densità 33-35 kg/mc, conduttività termica di 0,022 kcal/mh
A11.01.006.b °C, resistenza al fuoco (classe 1), tagliato a listelli larghi 50 mm ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, compresa la fornitura e posa in opera e
quanto altro occorre per dare l’opera finita: spessore pannello 4 cm e manto impermeabile 4 mm
euro (venti/66)

mq

20,66

Nr. 96
idem c.s. ...spessore pannello 5 cm e manto impermeabile 4 mm
A11.01.006.c euro (ventidue/72)

mq

22,72

Nr. 97
Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
A13.01.001.a di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm
euro (trentadue/23)

mq

32,23

Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi,
preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a 20 mm, ignifughi di classe 1 e tali da
comporre insieme con il sovrastante solaio un pacchetto strutturale almeno REI 60', montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (venticinque/41)

mq

25,41

Nr. 99
Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di
A14.01.012.f spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
bianco o colorato compresi tagli e sfridi: peperino grigio (carico di rottura minimo 550 kg/cmq)
euro (sessantanove/21)

mq

69,21

Nr. 100
Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta
A14.01.017.b di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg per 1,00 mc di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero di cemento con giunti connessi a
cemento o con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
euro (ventitre/29)

mq

23,29

Nr. 101
Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
A14.01.018.a 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita
.01
naturale
euro (trentanove/77)

mq

39,77

idem c.s. ...finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale
euro (quarantauno/32)

mq

41,32

idem c.s. ...finale: dimensioni 30 x 30 cm: granigliato naturale
euro (trentacinque/64)

mq

35,64

Nr. 93
A10.01.001

Nr. 98
A13.01.007

Nr. 102
A14.01.018.b
.01
Nr. 103
A14.01.018.b
.02
Nr. 104

idem c.s. ...finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale
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A14.01.018.d euro (sessantatre/52)
.01
Nr. 105
Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta
A14.01.021 bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la
pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (trentaquattro/09)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

63,52

mq

34,09

Nr. 106
Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari colori, costituite da un supporto in fibra legnosa rivestito con una superficie
A14.01.040.a esterna in laminato speciale HPL e bilanciato con un laminato speciale HPL secondo le norme vigenti. Le doghe vengono incollate tra
loro, mediante stesura tra maschio e femmina di colla vinilica D3 e posate su idoneo sottofondo, complanare e asciutto: doghe di
spessore mm 6
euro (trentasette/70)

mq

37,70

Nr. 107
idem c.s. ...e asciutto: giunto terminale in alluminio
A14.01.040.c euro (dodici/39)

m

12,39

Nr. 108
idem c.s. ...e asciutto: sottofondo di polietilene espanso da 3 mm
A14.01.040.d euro (uno/29)

mq

1,29

Nr. 109
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
A14.02.001.b compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura,
.02
esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca
euro (trentacinque/12)

mq

35,12

Nr. 110
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non
A14.02.006.b inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e
.06
levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i
beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: peperino grigio (carico di rottura minimo
500 kg/cmq)
euro (settantasei/95)

mq

76,95

Nr. 111
Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda
A14.02.010.a compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale
euro (dieci/59)

m

10,59

Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8÷9 x 30÷36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e
pulizia finale.
euro (dodici/65)

m

12,65

Nr. 113
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.a superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,
comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio
euro (sessantacinque/07)

mq

65,07

Nr. 114
idem c.s. ...dei giunti: basalto
A15.01.002.d euro (centoquattordici/65)

mq

114,65

Nr. 115
idem c.s. ...dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )
A15.01.002.i euro (tredici/01)

mq

13,01

Nr. 116
Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.a semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:
peperino grigio
euro (settantaquattro/37)

mq

74,37

Nr. 112
A14.02.012

Nr. 117
idem c.s. ...stilature, sigillature: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 15 % )
A15.01.003.d euro (nove/76)

9,76

Nr. 118
Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per peperini
A15.01.005.a euro (tredici/79)

mq

13,79

Nr. 119
Compenso per la lavorazione a toro sulla costa della lastra dello spessore variabile da 30 a 50 mm: per peperini
A15.01.014.a euro (ventitre/24)

m

23,24

Nr. 120
Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla
A16.01.002.d muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con
cornici ricavate e con riquadri bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne
scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un
catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua: di castagno - mogano - noce Tanganika
euro (seicentoventinove/47)

mq

629,47
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Nr. 121
Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
A16.01.008.a fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle
.01
due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato,
una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra
con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera
compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
euro (duecentodiciannove/85)

mq

219,85

Nr. 122
Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con
A16.01.010.a comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle
.04
ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere
tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o
colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, comprese mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni
altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 mq): con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in castagno o
rovere
euro (seicentocinquanta/00)

mq

650,00

Nr. 123
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
A17.01.001.c conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali
tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
euro (tre/49)

kg

3,49

Nr. 124
Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da struttura in profilati laminati a caldo, completi di gradini e pianerottoli in
A17.01.005.a lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a
misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: compreso sovrapprezzo per
realizzazione come da disegno di progetto.
euro (cinque/92)

kg

5,92

Nr. 125
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.c previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
euro (sei/72)

kg

6,72

Nr. 126
idem c.s. ...ringhiere per scale
A17.02.001.d euro (sette/80)

kg

7,80

Nr. 127
Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.b profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/mqK (per tutti gli altri tipi
fare nuovo prezzo) - controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); - guarnizioni in EPDM o neoprene; - accessori come descritto
nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria classe A3 (norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 9A (Norma UNI EN
12210), trasmittanza termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione
e cerniere.
euro (cinquecentosei/71)

mq

506,71

Nr. 128
Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.i. profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ mqK (per tutti gli altri tipi
01
fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle
singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210),
trasmittanza termica 2= Uk = W/mq K; Rw = 40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un
lato e un maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): un’anta
euro (quattrocentoottantadue/77)

mq

482,77

Nr. 129
Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.i. profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ mqK; controtelaio metallico
02
(esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni:
permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/
mq K; Rw = 40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e
cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): due ante
euro (quattrocentosessantasei/53)

mq

466,53

Nr. 130
Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: anodizzazione bronzo, classe spessore 20 micron ( Percentuale del 2
A17.03.004.a % )
euro (nove/33)

mq

9,33

Nr. 131
Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori
A19.01.004.a in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, minimo da
contabilizzare 1 mq: spessore dei cristalli pari a 4 mm
euro (cinquantaotto/32)

mq

58,32

Nr. 132
A20.01.008

mq

3,62

Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
euro (tre/62)
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Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
euro (uno/81)

mq

1,81

Nr. 134
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
.02
euro (cinque/37)

mq

5,37

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire. Compreso il trattamento preliminare con una mano
di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura
euro (nove/30)

mq

9,30

Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio
euro (quattro/13)

mq

4,13

Nr. 137
Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le
A21.01.003.b opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione
eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la
pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L., l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando
della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
euro (uno/57)

m/mm

1,57

Nr. 138
Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza arrecare danni di
A21.01.005.b alcun tipo alle strutture attraversate, compreso ogni onere e magistero per l'approntamento del macchinario, usura di punte, energia
elettrica, spostamenti vari ecc.; compreso l'onere per l'esecuzione dei fori in muratura di scarsa coesione e pericolanti, immissione nei
fori di tubetti in plastica e bloccaggio nel supporto murario tramite stuccatura con malte premiscelate, la collocazione in opera di barre
di acciaio alettato in ragione di 2 kg circa per metro di perforazione, esclusa l'armatura metallica: muratura in pietrame o mattoni
euro (uno/45)

m/mm

1,45

Nr. 139
idem c.s. ...l'armatura metallica: pareti in cls armato
A21.01.005.c euro (uno/78)

m/mm

1,78

Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'esecuzione di cuciture a consolidamento delle murature lesionate,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura
euro (uno/61)

kg

1,61

Nr. 141
Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non armati, di miscela composta da calce ed acqua, pozzolana super ventilata,
A21.01.008.a sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano
d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale
o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature
necessarie; il fissaggio e la successiva asportazione dei boccagli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per
perfori fino a 35 mm
euro (venti/35)

m

20,35

Nr. 142
Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la
A21.01.009.a miscela fino a tre volte e il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica, gli additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine
dosata secondo le indicazioni della DL; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato
per mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le
operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio e la successiva
asportazione dei boccagli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm
euro (diciannove/90)

m

19,90

Nr. 143
Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in
A21.01.011.a fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del perimetro della lesione con adesivi
epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo;
c) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da
certificare) - resistenza a compressione = 38 N/mmq - resistenza a flessotrazione = 25 N/mmq - resistenza a trazione diretta = 25 N/
mmq - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mmq - adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq - modulo elastico da 1x1000 N/mmq a
2x1000 N/mmq. È inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di
fronte. lesioni capillari
euro (centoquarantadue/09)

m

142,09

Nr. 144
Intonaco armato di pareti qualsiasi genere, anche su di una sola faccia, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro
A21.01.013.a minimo di 5 mm di acciaio B 450 C a maglie quadrate di 100x100 mm. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli
elementi murari; il lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature
e le sovrapposizioni della rete; l’applicazione di intonaco di malta cementizia antiritiro a 300 kg di cemento per metro cubo di sabbia, di
spessore minimo 40/50 mm, la finitura frattazzo, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: applicazione su una solo faccia
della parete
euro (cinquanta/88)

mq

50,88

Nr. 135
A20.01.015

Nr. 136
A20.03.005

Nr. 140
A21.01.007

Nr. 145

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione,
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A21.01.016.b da eseguirsi nel seguente modo: a) pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; b) scarnitura
profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della Direzione
Lavori; c) esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni
metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando con trapano elettrico a sola rotazione, perforazione di diametro 20
mm; d) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria al fine di inumidire le cavità da
iniettare; e) iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, composte da cemento tipo 325 – 425,
con dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni impartite dalla D.L. ; f) asportazione di boccagli di
iniezione e della malta di fissaggio; g) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di
cemento tipo 42.5 e sabbia, a scelta della D.L.; h) perforazione delle pareti; i) carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del
materiale di risulta; j) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È
esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci: per muratura da oltre lo spessore di 0,50 m e fino a 0,70 m
euro (centocinque/51)

mq

105,51

Nr. 146
Consolidamento di pareti in muratura con intonaco armato ed iniezioni, tramite iniezione di miscela a base di cemento o altra base
A21.01.017.a legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti modalità di esecuzione: a) preparazione delle pareti tramite
spicconatura dell'intonaco vecchio; b) scarnitura delle connessure; c) pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria; d)
sigillatura dei giunti con idonea malta scelta della D.L.; e) esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni
metro quadrato utilizzando le cavità presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a solo rotazione, il cui diametro di
perforazioni sia minimo di 20 mm, nel paramento murario, spinte almeno fino a metà spessore del muro, compresi i 4 spezzoni di
acciaio; f) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro; g) pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con
acqua ed aria; h) iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con altra base legante a scelta della D. con dosaggio
minimo di 200 kg a metro cubo; i) asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio; j) applicazione di rete elettrosaldata su una od
entrambe le facce della muratura con tondini del diametro minimo di 5 mm di acciaio B 450 C a maglie quadrate 100x100 mm
compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (B 450 C 6 mm) agganciato alla maglia della rete; k) perforazione delle pareti; l)
sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro; m) applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro
dosato 300 chilogrammi a pasta fina di spessore minimo 30 mm, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo; n) carico, trasporto
e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta; o) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito: con applicazione su una sola faccia della muratura
euro (ottantasette/91)

mq

87,91

Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita
mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con malta a ritiro
compensato, le travi opportunamente collegate, riempimento degli spazi tra le travi con getto di betoncino ad alta aderenza, leggermente
armato, le riprese delle murature (demolizione della muratura sottostante da valutare a parte), comprese opere di puntellatura e mezzi e
provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg
euro (tredici/82)

kg

13,82

Nr. 148
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
B02.01.005.a pressione, con marchio di conformità di prodotto IIP o equipollente e sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni,
.01
rispondenti alle disposizioni igienico sanitarie emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste
in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e quanto altro necessario
per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 8 del diametro esterno di 50 mm
euro (tre/27)

m

3,27

Nr. 149
Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
B02.03.015.c condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o equipollenti,
.01
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 8 kN\mq del diametro esterno di 200 mm spessore 5,9 mm
euro (ventidue/74)

m

22,74

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura EN124
B125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di dimensioni
esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di dentellatura nella parte inferiore
mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la stabilità. Coperchio appoggiante
sul telaio in soli 3 punti per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per
garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
euro (ottantauno/61)

cad

81,61

Nr. 151
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
D01.01.001.a conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
euro (quindici/49)

cad

15,49

Nr. 152
idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
D01.01.001.c euro (otto/06)

cad

8,06

Nr. 147
A21.01.022

Nr. 150
B02.05.004

Nr. 153

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
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D01.01.002.b dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto
intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed
anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K
euro (dieci/54)

cad

10,54

Nr. 154
Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola portafrutto per portata lOA (AC 1), completo di
D01.01.010.a accessori e cablaggio. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita: ad un polo
euro (undici/78)

cad

11,78

Nr. 155
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq (per prese fino a 16A), 6 mmq (per prese fino
a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a
regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/
16A+T
euro (venti/45)

cad

20,45

Nr. 156
idem c.s. ...d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.001.c euro (sedici/11)

cad

16,11

Nr. 157
idem c.s. ...d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.001.e euro (sedici/11)

cad

16,11

Nr. 158
idem c.s. ...d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
D01.02.001.f euro (ventiuno/69)

cad

21,69

Nr. 159
Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile, comprensiva della quota di due
D01.02.013.c linee dorsali, con conduttori tipo NO7V-K, di sezione minima pari a 4 mmq, comprese le tubazioni e le scatole di derivazione, una per
la linea F.M. ordinaria ed una per la preferenziale; comprensiva delle tubazioni diametro minimo 25 mm, e delle uscite per una linea
servizi telefonici ed una per i terminali trasmissione dati EDP, correnti separate fra loro e da quelle dell'alimentazione elettrica anche
nelle scatole di derivazione. Posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio, esclusi i conduttori delle linee servizi.
con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP
euro (centonove/08)

cad

109,08

Nr. 160
Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M.
D01.02.014.c ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale trasmissione dati in categoria minima 5E
EDP, completa di supporti, cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile.
Posta in opera a perfetta regola d'arte inclusi i conduttori tipo NO7V-K di alimentazioni elettriche normale e privilegiata, di sezione
minima pari a 2,5 mmq, ed esclusi i conduttori delle linee di servizio. con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi
euro (duecentosei/00)

cad

206,00

Nr. 161
Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mmq da porre in opera
D01.03.001.b all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni
idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie
euro (ventiquattro/79)

cad

24,79

cad

41,00

Nr. 163
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
D02.03.004g G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di
incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mmq
euro (ventiotto/86)

m

28,86

Nr. 164
idem c.s. ...- sezione 3x70+35 mmq
D02.03.004j euro (sessantadue/00)

m

62,00

Cavo isolato con gomma - N07G9-K (CEI UNEL 35368), con conduttore flessibile, isolato in gomma G9, non propagante incendio
(CEI 20-22/2), a ridottissima emissione di fumi e di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7 e CEI 20-38/
1), completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 1,5 mmq
euro (uno/15)

m

1,15

Nr. 166
D02.06.00c

idem c.s. ...- sezione 2,5 mmq
euro (uno/50)

m

1,50

Nr. 167
D02.06.00d

idem c.s. ...- sezione 4 mmq
euro (due/18)

m

2,18

Nr. 168

idem c.s. ...- sezione 6 mmq

Nr. 162
D01.05.001

Nr. 165
D02.06.00b

Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa
RJ45 cat. 5e
euro (quarantauno/00)
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m

2,90

Nr. 169
Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti
D02.08.001p incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: Non
Schermato Formazione a coppia (50+1) x 2 x 0,6
euro (venti/64)

m

20,64

Nr. 170
idem c.s. ...in opera: Schermato Formazione a coppia 1 x 2 x 0,6
D02.08.002a euro (zero/97)

m

0,97

Nr. 171
Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati
D02.10.001b a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi: Cavi per trasmissione
dati twistati, non schermati cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
euro (due/92)

m

2,92

Nr. 172
D02.11.002

m

5,96

Nr. 173
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia
D03.01.001.c totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mmq; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
euro (diciannove/52)

cad

19,52

Nr. 174
Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009
D03.06.002.a involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mmq, dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme CEI EN 50022- 35 mm, provvisto di
pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
euro (sessantasette/66)

cad

67,66

Nr. 175
idem c.s. ...6 kA quadripolare fino a 32 A
D03.06.002.c euro (centosette/01)

cad

107,01

Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
morsetti protetti per cavi fino a 25 mmq fino a 45A e 50 mmq fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: bipolare fino a 100A
euro (ventisei/13)

cad

26,13

Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera
euro (centosette/94)

cad

107,94

Nr. 178
Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 16 A
D04.11.001.a euro (trentacinque/64)

cad

35,64

Nr. 179
Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 250/400 V) con bobina 24 V con attacchi per fissaggio combinato,
D04.13.002.a a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: bipolare fino a 25 A
.01
euro (trentacinque/12)

cad

35,12

Nr. 180
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della
D05.28.003.a muratura, in opera: rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48
euro (sei/46)

cad

6,46

Nr. 181
idem c.s. ...rettangolare da circa mm 150 x 130 x 65
D05.28.003.b euro (nove/04)

cad

9,04

Nr. 182
idem c.s. ...rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75
D05.28.003.d euro (quattordici/46)

cad

14,46

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 20
euro (due/22)

m

2,22

Nr. 184
D05.36.003

idem c.s. ...esterno mm 25
euro (due/38)

m

2,38

Nr. 185
D05.36.004

idem c.s. ...esterno mm 32
euro (due/69)

m

2,69

Nr. 186
D05.36.005

idem c.s. ...esterno mm 40
euro (tre/00)

m

3,00

Nr. 187

Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da

Nr. 176
D03.15.004

Nr. 177
D04.10.006

Nr. 183
D05.36.002

euro (due/90)

unità
di
misura

Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM2
euro (cinque/96)
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D06.11.001.a incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non
.02
inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1
ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
euro (centosessantaotto/88)

cad

168,88

Nr. 188
D06.11.017

Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
euro (due/07)

cad

2,07

Nr. 189
D07.01.002

Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
euro (millecentotrentasette/24)

mq

1´137,24

Nr. 190
idem c.s. ...superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A
D07.02.001.a euro (tre/62)

cad

3,62

Nr. 191
idem c.s. ...superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
D07.02.001.b euro (cinque/42)

cad

5,42

Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il
cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
euro (tredici/79)

cad

13,79

Nr. 193
D07.17.002

Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: bipolare
euro (dieci/43)

cad

10,43

Nr. 194
D07.17.004

idem c.s. ...a 20A: tripolare+N
euro (venti/55)

cad

20,55

Nr. 195
D07.20

Suoneria a ronzatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, completa di cablaggio, tensione 8/220 V, in opera
euro (undici/67)

cad

11,67

Nr. 196
D11.14.004

Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mmq 50
euro (dieci/97)

m

10,97

Nr. 192
D07.14

Nr. 197
Estrattore d’aria a torrino con struttura in lamiera d’acciaio zincata e cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo, motore elettrico
E01.06.006.a a 6 poli. Portata d’aria alle condizioni nominali: fino a 1.500 mc per ora
euro (milletrentadue/91)

cad

1´032,91

Nr. 198
Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i pezzi
E01.06.009.a speciali (curve - derivazioni - ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio: spessore 6/10 mm
euro (cinque/16)

kg

5,16

Nr. 199
Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm
E01.06.010.a euro (centocinquantaquattro/94)

cad

154,94

Nr. 200
Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati
E01.07.001.b mediante nipples in acciaio, emissione termica con delta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola
d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: Elemento
radiante in alluminio interasse 800 mm 174W
euro (trentasette/80)

cad

37,80

Nr. 201
Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità e
E01.07.004.a termostato incorporati, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento
elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità media con acqua entrante a 60°C, DT = 10°C, aria entrante
a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità media con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 26° C b.s./19°C
b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT 1,8(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF 1,8(kW). Ventilconvettore vert.
A due tubi fino a 1800W raffresc. (gr 2)
euro (quattrocentoquarantanove/00)

cad

449,00

Nr. 202
idem c.s. ...fino a 2200W raffresc. (gr 3)
E01.07.004.b euro (quattrocentonovantaquattro/00)

cad

494,00

Nr. 203
idem c.s. ...fino a 3000W raffresc. (gr 4)
E01.07.004.c euro (cinquecentosessantatre/00)

cad

563,00

Nr. 204
idem c.s. ...fino a 4200W raffresc. (gr 5)
E01.07.004.d euro (seicentoquarantacinque/00)

cad

645,00

Nr. 205
Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo
E01.12.011.e in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø 1”
euro (dodici/91)

cad

12,91

COMMITTENTE: Università degli Studi della Tuscia

pag. 17
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

Nr. 206
idem c.s. ...filettata Ø 2”- 1/2
E01.12.011.i euro (novantaotto/13)

cad

98,13

Nr. 207
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.a ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
.01
dimensioni 40 x 40 x 40 cm
euro (cinquanta/32)

cad

50,32

Nr. 208
Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
E02.01.007.a dimensioni 40 x 40 x 40 cm
euro (quattordici/17)

cad

14,17

Nr. 209
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
E02.02.001.a intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
euro (centosessantasette/33)

cad

167,33

idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata
euro (settantasei/23)

cad

76,23

idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
euro (centootto/46)

cad

108,46

Nr. 212
idem c.s. ...relative rubinetterie: scaldacqua elettrico
E02.02.001.q euro (sessantaotto/17)

cad

68,17

Nr. 213
Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe,
E02.02.003.a pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere: del
diametro di 110 mm
euro (sedici/73)

m

16,73

Nr. 214
Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite tracce
E02.02.007.b a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato
euro (sette/44)

kg

7,44

Nr. 215
Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi
E02.02.008.c speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
euro (nove/48)

m

9,48

Nr. 216
idem c.s. ...diametro di 32 mm
E02.02.008.d euro (quattordici/87)

m

14,87

Nr. 217
idem c.s. ...diametro di 40 mm
E02.02.008.e euro (diciannove/21)

m

19,21

Nr. 218
Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile in
E02.02.009.i pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 110 mm
euro (tredici/43)

m

13,43

Nr. 219
Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1 1/4".
E02.02.016.d euro (quarantaquattro/62)

cad

44,62

Nr. 220
Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
E02.02.020.a viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo
all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di
360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36)

cad

105,36

Nr. 221
Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
E02.02.024.a euro (ventiquattro/79)

cad

24,79

Nr. 210
E02.02.001.
m
Nr. 211
E02.02.001.o

Nr. 222
E02.02.031

Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in ottone
cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di
manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, compreso le mensole di sostegno, opere
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cad

334,66

cad

173,53

Piattaforma elevatrice da installarsi per il superamento di piccoli dislivelli (corsa massima di 0,80 m) a sollevamento idraulico,
rispondente alle norme del DM 14/6/1989 n. 236, Direttiva Macchine 89/392/CEE recepita con DPR 24 luglio 1996, n. 459 e Circolare
del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 aprile 1997 n. 157296 con motore fino a 2 Hp, velocità 10 cm/s,
portata fino a 300 kg, completa di quadro di manovra, discesa di emergenza, finecorsa, cavi di collegamento, autolivellazione ai piani,
con protezione in plalam sul solo lato guide, cabina dim. 1,45 x 1,00 m completa di bottoniera Braille del tipo “uomo presente” con
pulsanti di Stop, salita, discesa, e allarme, plafoniera, maniglione di sicurezza, luce d’emergenza, 2 porte di piano. Impianto dato in
opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica, progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi della
Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE; dell’installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di messa in esercizio, spese
contrattuali, ecc. compresi accessori diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio
euro (ottomilasettecentosettantanove/77)

cad

8´779,77

Nr. 225
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.001.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10
.01
mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con
solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 150 kg/mc, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica
per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla
registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi;
Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di rivestimento; Per porta a due
battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta
semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i
telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed
integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza fino a 900 mm
euro (trecentosettantasette/53)

cad

377,53

Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere lucidata
e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 m, chiusura con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 1 1/
2" sbocco a 45º per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con gommatura sintetica
vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9487 «Apparecchiature per estinzione
incendi - Tubazioni flessibili antincendio DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa», coppia di raccordi unificati in ottone,
lancia idrica con bocchello intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in ottone, attacco ugello 3/4", con portata
minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso
euro (duecentoventicinque/69)

cad

225,69

Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore, nel rispetto della normativa EN 54.2 / EN 54.4 - In grado di
controllare 99 sensori e 99 moduli ingresso/uscita, connessi ad un singolo loop. La centrale in materiale plastico autoestinguente,
resistente agli urti, adatta all'installazione a parete.
euro (duemilatrecentosessanta/00)

cad

2´360,00

Rivelatore di fumo ionico a sicurezza intrinseca. Tensione di funzionamento 15/32Vcc. Temperatura di funzionamento -10°C +60°C.
Umidità relativa senza condensa da 10% a 93%.
euro (centocinquantasette/00)

cad

157,00

Rilevatore lineare di fumo completo di trasmettitore e ricevitore, adatto per l'installazione in ambienti con soffitti molto alti o di aree
senza divisioni interne. Raggio di copertura tra i 10 e i 100 metri. Alimentazione 24 Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +
55°C. Umidità relativa 95% senza condensa. Uscita remota: allarme guasto.
euro (novecentonovantanove/00)

cad

999,00

Nr. 230
E04.04.025

Scheda relè a 8 contatti Na per l'utilizzo di comando apparecchiature.
euro (duecentoquarantauno/00)

cad

241,00

Nr. 231
E04.04.026

Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il
rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.
euro (venticinque/21)

cad

25,21

Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di protezione IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato antinfortunistico. Tasto
con autoritenuta escludibile. Materiale termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del vetro.
euro (quarantatre/00)

cad

43,00

Nr. 223
Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante in
E02.02.038.b sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata, completo di valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabile, valvola di
ritegno, termometro, zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
euro (centosettantatre/53)
Nr. 224
E03.03.003

Nr. 226
E04.03.001

Nr. 227
E04.04.004

Nr. 228
E04.04.009

Nr. 229
E04.04.019

Nr. 232
E04.04.027

Nr. 233
E04.04.029

Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente 1224BR@24V: 18mA. Consumo in corrente
1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +70°C. Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Uscita
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1224BR@12V: 97 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base IP66).
euro (sessantauno/00)

cad

61,00

Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante).
Lampada ad alta efficienza.
euro (centosettantanove/00)

cad

179,00

Realizzazione di solaio areato h 25/30 cm, costituito da:
- posa a secco su predisposto massetto (compensato a parte) di casseri a perdere modulari, in plastica riciclata, h 20/25 cm, formanti
pilastrini sul piano di appoggio ed intercapedini con aereazione bidirezionale, i casseri dovranno sostenere i carichi necessari durante la
fase di getto. Compresa la fornitura in opera di eventuali casserature in legno per il contenimento del getto sui lati non già delimitati
dalle murature esistenti;
-fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diametro 6, maglia 20x20, compresi sfridi e sovrapposizioni;
- getto di calcestruzzo rbk 250, di spessore minimo cm. 5 sopra al colmo dei casseri modulari, finitura a staggia della superficie.
Compresi tagli sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Compresi anche i fori di ventilazione, diam. 80 sulle murature
perimetrali esterne (almeno uno ogni 40 mq di vespaio) e relativa protezione dall'esterno con griglie in rame.
euro (quarantatre/88)

m2

43,88

a corpo

500,00

m

18,00

Nr. 236
N.P.002

Restauro porta in legno archivio con......
euro (cinquecento/00)

Nr. 237
N.P.003

Parete divisoria interamente vetrata, con struttura metallica di sostegno a pavimento e a soffitto e lastre vetrate stratificate, temperate
termicamente secondo norme UNI EN 12 150-1, di spessore mm. 12 e bordi molati. La struttura orizzontale di sostegno delle lastre è
costituita da profili strutturali di alluminio anodizzato dotati di carter di chiusura e di regolazione millimetrica, per il corretto
posizionamento dei vetri, accessibile anche a montaggio avvenuto.
La giunzione verticale tra le lastre avverrà mediante guarnizioni coprifilo in PVC trasparente, complanare rispetto alle lastre e ad alto
potere fonoassorbente. Le lastre avranno porzioni o fasce serigrafate (secondo indicazioni della D.L.) per la diffusione della luce e la
parziale schermatura visiva.
Tutti i componenti dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, in particolare dovrà essere garantita la
stabilità delle varie parti, l'assenza di spigoli non smussati, la distanza di sicurezza tra le parti fisse e mobili che consentano di evitare
l'intrappolamento delle dita durante l'uso. Dovranno, inoltre, essere certificati i requisiti di resistenza ed affidabilità delle vetrate:
processo di tempra secondo UNI EN 12150-1 e pr EN 12600-2000, resistenza all'urto con corpi molli (UNI 8200/81, UNI 8201/81),
potere fonoisolante (UNI EN ISO 140/3, UNI EN ISO 717/1), carico verticale (ISO 8275/87).
Comprese le predisposizioni per l'inserimento di porta ad anta o scorrevole, oneri ed accessori per attacco a muro e a soffitto, la
rifinitura lungo tutto il perimetro, il raccordo con eventuali altre pareti trasversali, le fasce di aggiustaggio e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciotto/00)

Nr. 238
N.P.I1

Impianti elettrici e speciali
euro (novantanovemilaottocentotre/90)

a corpo

99´803,90

Nr. 239
N.P.I2

Impianti termo-idraulici
euro (sessantaduemilaottocentonovantasei/62)

a corpo

62´896,62

Nr. 240
NP01

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: plafoniera fluorescente con corpo in resina autoestinguente e schermo in
policarbonato, alimentazione elettronica, corredata di tubi fluorescenti T5; completa di tubi 2 x 28 W, grado di protezione IP66; tipo
Hydro Disano o similare individuato nelle tavole progettuali con la sigla A
euro (ottantadue/00)
cadauno

82,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: Napplique a parete a luce diretta/indiretta in pressofusione di alluminio,
schermo microforato per luce diretta, alimentazione elettronica, completa
di tubi fluorescenti TC-L, 2 x 55 W tipo Cirrus Martini o similare individuato nelle tavole progettuali con la sigla B
euro (trecentoottanta/00)
cadauno

380,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: faretto da incasso nel controsoffitto, tipo a LED, corpo e dissipatore in
pressofusione di alluminio; LED ad alta emissione, colore bianco caldo,
ottica speculare sfaccettata, LED 32W tipo CCT LED TECH DWN TARGETTI o similare individuato nelle tavole progettuali con la
sigla C
euro (duecentosei/00)
cadauno

206,00

Nr. 243
NP04

idem c.s. ...sfaccettata, LED 25W tipo CCT LED FEEL DWN TARGETTI o similare individuato nelle tavole progettuali con la sigla D
euro (duecento/00)

cadauno

200,00

Nr. 244
NP05

Fornitura e posa in opera di sistema per illuminante costituito da: binario elettrificato in alluminio estruso, adatto per alimentazione
proiettori tramite adattatore Eurostandard, del tipo a sospesnsione su tiranti in acciaio,portante n° 3 circuiti luce: tipo TRACKS
TARGETTI o similare individuato nelle tavole progettuali con la sigla E
euro (ottantauno/00)

m

81,00

Nr. 241
NP02

Nr. 242
NP03

Nr. 245
NP06

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: proiettore a LED, corpo alimentatore e ottico in pressofusione di alluminio
verniciato, orientabilità 359° (o) e 180° (v), ottica sfaccettata e vetro
retinato con emissione bianco calda, LED 25 W tipo MAGMA LED 25W TARGETTI o similare individuato nelle tavole progettuali
con la sigla F
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euro (duecentotrentasei/00)
Nr. 246
NP07

Nr. 247
NP08

Nr. 248
NP09

Nr. 249
NP10

Nr. 250
NP11

Nr. 251
NP12

Nr. 252
NP13

Nr. 253
NP14

Nr. 254
NP15

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

236,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: apparecchio a sospensione ad emissione diretta/indiretta per lampade
fluorescenti compatte, struttura in alluminio,corpo il poliuretano verniciato, diffusore inferiore in policarbonato opale, sospeso su cavi di
acciaio con regolazione micrometrica, lampade fluorescenti compatte TC-L 10 x 36 W tipo ERCOLE U/D TARGETTI o similare
individuato nelle tavole progettuali con la sigla G
euro (milleseicentoundici/00)
cadauno

1´611,00

Fornitura e posa in opera di sistema per illuminante costituito da: strip luminosa a LED, per posa su cornicione, profilo in pvc flessibile,
portante n° 50 LED/m monocromatiche, ad emissione frontale con angolo
proiezione di 180°, contenuta in profilo rigido di appoggio tipo LED DURASTRIP TARGETTI o similare individuato nelle tavole
progettuali con la sigla H
euro (sessantacinque/00)

m

65,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: plafoniera fluorescente compatta, in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, riflettore in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato liscio sternamente, lampade FLC 2x18W tipo Cosmo
Disano o similare individuato nelle tavole progettuali con la sigla I
euro (ottantacinque/00)
cadauno

85,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante costituito da: applique a parete, da esterno a luce diretta, in pressofusione di alluminio,
schermo in vetro temperato, tubo fluorescente FLC-D 1x26 W, grado di protezione IP65 tipo Onda Disano o similare individuato nelle
tavole progettuali con la sigla M
euro (centonovantadue/00)
cadauno

192,00

Fornitura e posa in opera di kit d'emergenza su corpo illuminante costituito da sistema autoalimentato adatto per lampade LED,
autonomia 1 h, posto su base alimentatrice, fino a 36W e 900 mA
tipo IGN Battery PAK EM TARGETTI o similare
euro (settantaotto/00)
cadauno

78,00

Fornitura e posa in opera di unità centrale del sistema di controllo e gestione bus, contenitore modulare adatto per guida DIN,
alimentazione in 230Vca, out 24Vcc, 250 mA, idoneo per la programmazione locale a mezzo di puntatore, corredato di
morsettiere,led, relè di uscita, porta seriale RS232 per connessione a PC, compreso il software di programmazione: tipo UC4 Interel o
similare
euro (millecentoottantasette/00)
cadauno

1´187,00

Fornitura e posa in opera di modulo attuatore per sistema di controllo e gestione bus, contenitore modulare adatto per guida DIN,
alimentazione 24Vcc, avente 4 ingressi e 4 uscite a relè, comprensivo di relè esterni aggiuntivi, alimentato direttamente da linea bus,
corredato di led disegnalazione, contatti NA/NC ed ingressi optoisolati tipo CH4.4 Interel o similare
euro (trecentonovantaotto/00)
cadauno

398,00

Fornitura e posa in opera di rack dati 36U, in armadio con struttura in estruso di alluminio, porta anteriore con finestra in cristallo
temprato, fianchi e retro rimovibili con serrature, dim. 1707 (h)x 818 (l) x 818 (p) tetto cieco e zoccolo con passaggio cavi , grado di
protezione IP55; montanti per il supporto dei componenti a rack 19", comprendente: striscia di alimentazione, patch panel ottico bussole
SC e per cavo 50cp, per attestazioni cavi ctg 6 UTP, passacavi, switch 48 porte rame + 2 fibra, modulo ottico per switc Cisco; cordoni
di permuta UTP ctg 6 RJ45 l=1,5 m, bretelle ottiche SC-SC
euro (tremilasettantadue/00)
cadauno

3´072,00

Fornitura e posa in opera di trasmettitore wi-fi tipo access point, costituito da trasmettitore da interno, alimentazione diretta da cavo utp,
tramite presa RJ45, power injector ed antenna da interno, avente caratteristiche tali da dialogare con impianti esistenti gestiti da wlan
controller Cisco WLC-5504: tipo Cisco AIR-LAP 1242AG + AIRPWRINJ3
euro (trecentoquarantaquattro/00)
cadauno

344,00
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