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Data, 01/10/2018

Lavori di manutenzione  ordinaria edifici pubblici: uffici , asili nido , scuole 
di ogni ordine e grado, mercati e centri anziani di competenza del 
Municipio Roma XIV. Periodo dal 01/10/2018 al 30/06/2019. Fondi 
annualità 2018 - 2019 per un importo di euro 1.255.000,00 (compresa 
IVA)

IL TECNICO
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie
S01.02.002.0 antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o frazione.
3

SOMMANO... cad 24,00 4,68 112,32

2 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana
S01.02.002.0 traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti
4.b metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. alta

SOMMANO... paio 4,00 7,88 31,52

3 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345. Fornitura. Costo d'uso per
S01.02.002.0 mese o frazione
7

SOMMANO... paio 12,00 27,39 328,68

4 Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili.
S01.02.002.0 Protezione raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione.
9

SOMMANO... cad 54,00 0,63 34,02

5 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166
S01.02.002.1 ed EN 169. Costo d'uso per mese o frazione
3

SOMMANO... cad 8,00 2,81 22,48

6 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166.
S01.02.002.1 Costo d'uso per mese o frazione.
6

SOMMANO... cad 4,00 1,56 6,24

7 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura.
S01.02.002.1
7 SOMMANO... cad 140,00 1,65 231,00

8 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in
S01.02.002.2 materiale elastomerico ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastic ...  fonico e due
5 raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso per mese o

frazione.

SOMMANO... cad 40,00 9,16 366,40

9 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-B2-
S01.02.002.2 P3 per gas organici, inorganici e polveri.
7.c

SOMMANO... cad 8,00 20,81 166,48

10 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-B2-
S01.02.002.2 E2-K2-P3 polivalente.
7.e

SOMMANO... cad 8,00 24,01 192,08

11 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-P2
S01.02.002.2 per gas e vapori organici e polveri
7.f

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´491,22
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SOMMANO... cad 8,00 13,16 105,28

12 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4
4 SOMMANO... paio 100,00 3,97 397,00

13 Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4
5 SOMMANO... paio 50,00 5,79 289,50

14 Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.5
1 SOMMANO... cad 40,00 13,92 556,80

15 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.6
1 SOMMANO... paio 20,00 16,32 326,40

16 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.6
3 SOMMANO... cad 12,00 20,35 244,20

17 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di
S01.02.002.7 giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese
4 o frazione.

SOMMANO... cad 12,00 2,87 34,44

18 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale,
S01.02.002.7 regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. nastro in poliestere alta tenaci ...  in acciaio
5 zincato, cinghia posteriore per agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale.Costo d'uso per mese o

frazione

SOMMANO... cad 12,00 1,46 17,52

19 Cordino regolabile anticaduta in poliammide Æ 10,5, lunghezza max 2 m conforme alla norma
S01.02.002.8 UNI-EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese
2 o frazione.

SOMMANO... cad 11,94 1,66 19,82

20 Doppio cordino anticaduta in poliammide Æ 10,5 , lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-
S01.02.002.8 EN 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o
4 frazione.

SOMMANO... cad 12,00 1,90 22,80

21 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Æ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in
S01.02.002.8 composito, peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per
8.b mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 10 m

SOMMANO... cad 8,00 14,80 118,40

22 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3

SOMMANO... cad 6,00 61,07 366,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´989,80
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23 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a

SOMMANO... cad 4,00 0,32 1,28

24 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e

SOMMANO... cad 8,00 0,77 6,16

25 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

SOMMANO... m 420,00 13,10 5´502,00

26 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a
S01.01.001.0 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e
5.a nolo primo mese o frazione

SOMMANO... m² 560,00 5,31 2´973,60

27 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
S01.01.001.0 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di
9.a orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a

2000 mm.

SOMMANO... cad 430,00 1,64 705,20

28 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
S01.01.002.2 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti
2.a speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o

frazione

SOMMANO... cad 2,00 296,00 592,00

29 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
3.a trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO... m² 1´460,00 13,05 19´053,00

30 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... comprendente la
3.b manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere

finite.

SOMMANO... m² 470,00 2,10 987,00

31 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche
S01.01.003.0 prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er
7.a i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori.

SOMMANO... m² 110,00 5,50 605,00

32 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione Singolo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´415,04
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S01.01.003.1
2.a SOMMANO... cad 60,00 1,85 111,00

33 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di
S01.01.003.1 facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)
5

SOMMANO... m² 280,05 1,92 537,70

34 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata,
S01.01.003.1 continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di rete).
4

SOMMANO... m² 123,39 1,19 146,83

35 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140,
S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... quanto
2.a altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del

solo materiale

SOMMANO... cad 22,00 68,91 1´516,02

36 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 x 250,
S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
4.b altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 17,10. Per ogni montaggio e

smontaggio in opera

SOMMANO... cad 22,00 26,00 572,00

37 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le
S01.01.002.3 intemperie.
6

SOMMANO... m² 150,00 6,71 1´006,50

38 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re. Costo primo
7.a mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro

elevabile.

SOMMANO... m 68,00 12,31 837,08

39 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di
S01.01.005.2 legno spess. cm 3 pali infissi nel terreno ad interasse m 1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm
8

SOMMANO... m 210,00 11,64 2´444,40

40 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m 2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di
S01.01.006.0 sispositivo antipertura. Nolo per un mese o frazione.
2

SOMMANO... cad 12,00 5,10 61,20

41 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le
S01.01.002.3 intemperie.
6

SOMMANO... m² 300,00 6,71 2´013,00

42 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: triangolare, lato 350 mm.
1.d

SOMMANO... cad 10,00 0,46 4,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´665,37
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43 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm², interrata alla profondità di m 0,60, compreso scavo e
S01.03.001.0 reinterro.
1

SOMMANO... m 169,39 13,65 2´312,17

44 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra. Dato in
S01.03.001.0 opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
2

SOMMANO... cad 10,00 29,55 295,50

45 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3

SOMMANO... cad 20,00 61,07 1´221,40

46 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0
4 SOMMANO... m 60,01 9,45 567,09

47 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm²
S01.03.001.0
5 SOMMANO... m 150,00 13,85 2´077,50

48 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della
S01.03.001.0 probabilità e relazione).
6

SOMMANO... cad 6,00 406,52 2´439,12

49 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino a m 1, compresi
S01.03.001.0 capicorda e fissaggio.
7

SOMMANO... cad 20,00 15,49 309,80

50 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm², lunghezza fino a m 1, compresi
S01.03.001.0 capicorda e fissaggio.
8

SOMMANO... cad 20,00 19,36 387,20

51 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm², lunghezza fino a m 1, compresi
S01.03.001.0 capicorda e fissaggio.
9

SOMMANO... cad 20,00 29,04 580,80

52 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25
S01.01.001.0 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
2.b dalla recinzione Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO... m² 320,00 1,35 432,00

53 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura
S01.01.001.0 totale con tavole d'abete spessore min. mm 25. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
8.b primo

SOMMANO... m² 20,00 1,18 23,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´311,55
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54 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
S01.01.001.0 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... i a 1110 mm e
9.d lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in

classe I

SOMMANO... cad 90,00 2,44 219,60

55 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
S01.01.001.1 introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, rife ... kg nel caso di
5.b zavorra costituita da acqua Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva

rimozione.

SOMMANO... m 40,00 13,16 526,40

56 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
S01.01.001.1 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un
6.a anno. Nolo per un ogni mese o frazione.

SOMMANO... cad 90,00 1,50 135,00

57 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S01.01.003.0 compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
3.a trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO... m² 41,71 13,05 544,32

58 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle
S01.01.005.0 dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo
1.a materiale.

SOMMANO... cad 112,00 4,09 458,08

59 Tavolato in legno dello spessore di cm 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su
S01.01.005.0 traversine in legno poste ad interasse di m 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
3.b

SOMMANO... m² 120,00 14,85 1´782,00

60 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in
S01.01.005.0 opera, rimozione manuale con l'ausilio di scale o trabattelli (fino a 6 m).
7

SOMMANO... m² 90,00 17,26 1´553,40

61 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re. Costo primo
7.a mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro

elevabile.

SOMMANO... m 68,00 12,31 837,08

62 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... . Costo primo
7.b mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di lavoro

elevabile.

SOMMANO... m 210,00 6,18 1´297,80

63 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe
S01.01.005.1 A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spesso ... re cm 4, bloccate
7.c su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Costo per ogni mese o frazione successivo al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´665,23
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primo

SOMMANO... m 210,00 1,61 338,10

64 Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1 x 36 Watt con schermatura IP 65 collegata
S01.01.006.2 a linea esistente a parete.
2

SOMMANO... cad 32,00 49,90 1´596,80

65 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di
S01.01.006.2 altezza m 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.
3

SOMMANO... cad 18,00 196,97 3´545,46

66 Lampada portatile conforme alle norme CEI 34-34 alimentazione 220 o 24 V, cavo di
S01.01.006.2 alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. 1 mm², spina mobile, lampada 130 W.
6 Nolo per un mese o frazione

SOMMANO... cad 22,00 1,36 29,92

67 Lampada individuale stagna a batteria.
S01.01.006.3
0 SOMMANO... cad 6,00 45,87 275,22

68 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e
S01.01.006.3 bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad
4 intervalli non superiori a 20 m

SOMMANO... m 8,00 13,77 110,16

69 Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a 5000 volt) su elementi
S01.01.006.3 non in tensione, escluse opere provvisionali
6

SOMMANO... cad 12,00 26,35 316,20

70 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
S01.03.001.0 impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3

SOMMANO... cad 2,00 61,07 122,14

71 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
S01.04.001.0 pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e

SOMMANO... cad 1,00 0,77 0,77

72 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.a tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  trasporto a rifiuto

in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm

SOMMANO... m² 80,00 12,91 1´032,80

73 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.c tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm

SOMMANO... m² 52,00 7,75 403,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´435,80
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74 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.e tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... scluso il trasporto

a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm

SOMMANO... m² 36,00 4,13 148,68

75 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: cannucce o rete metallica ed
A03.01.010.b intonaco (cameracanne)

SOMMANO... m² 120,00 7,39 886,80

76 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso
A03.01.014.a il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di

calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

SOMMANO... mc 12,00 72,30 867,60

77 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ...

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in legno

SOMMANO... m² 60,00 5,16 309,60

78 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.c mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del

cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o
grès

SOMMANO... m² 48,00 9,81 470,88

79 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di
A03.01.016.c allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... o il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e
simili

SOMMANO... m² 48,00 6,20 297,60

80 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale
A03.01.017.d sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito pro ... rio,

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: PVC

SOMMANO... m² 48,00 1,55 74,40

81 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e
A03.01.019.c l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
.01 scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cm²

SOMMANO... m 50,00 9,81 490,50

82 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
A03.02.001.d comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita  ...

vvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: lastre ondulate di
fibrocemento e similari

SOMMANO... m² 80,00 5,16 412,80

83 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto

COMMITTENTE: 
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A02.01.008.a in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso  ... iale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

SOMMANO... mc 4,00 108,37 433,48

84 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna
A02.01.010.a circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso

ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di
trasporto

SOMMANO... m³ 90,00 30,76 2´768,40

85 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna
A02.01.010.b circa 0,05 mc in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi nat ... .), compreso

ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di
trasporto

SOMMANO... mc 42,00 65,68 2´758,56

86 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
A03.01.003.b eseguito a mano con l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... to in discarica
+ autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a
d mattoni

SOMMANO... m³ 12,00 220,01 2´640,12

87 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.a tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  trasporto a rifiuto

in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm

SOMMANO... m² 220,00 12,91 2´840,20

88 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.f tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... so il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: pannelli di legno spessore fino a 40 mm

SOMMANO... m² 220,00 3,10 682,00

89 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo,
A03.01.010.f fibre minerali)

SOMMANO... m² 240,00 2,79 669,60

90 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.k mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di
cemento

SOMMANO... mq 128,00 7,75 992,00

91 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di
A03.01.016.a allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito ... fiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e
simili

SOMMANO... m² 220,00 9,81 2´158,20

92 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
A03.02.016.a compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di

COMMITTENTE: 
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deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso)

SOMMANO... cad 30,00 10,33 309,90

93 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
A03.02.016.b compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico

SOMMANO... cad 30,00 28,41 852,30

94 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
A03.02.016.c compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino

SOMMANO... cad 30,00 18,08 542,40

95 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.d compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

SOMMANO... cad 30,00 25,82 774,60

96 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario
A03.02.016.g compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: scaldabagno

SOMMANO... cad 30,00 27,37 821,10

97 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere
A03.02.017.a murarie: per rubinetto singolo sino al diametro 3/4''

SOMMANO... cad 220,00 8,26 1´817,20

98 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di
A03.02.018.a fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi

nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)

SOMMANO... m 30,00 5,16 154,80

99 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento
A03.02.024.a compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... e nell'ambito

del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per
radiatore

SOMMANO... cad 30,00 59,91 1´797,30

100 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento
A03.02.024.b compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ...  nell'ambito del
.02 cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore

SOMMANO... cad 30,00 8,26 247,80

101 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte
A03.02.026 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi

SOMMANO... kg 1´280,00 0,77 985,60

COMMITTENTE: 
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102 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla
A03.02.027 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO... m² 120,00 11,36 1´363,20

103 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.a d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano

SOMMANO... ton 90,00 23,65 2´128,50

104 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.b d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e

il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO... ton 90,00 8,42 757,80

105 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.c d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico.

Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

SOMMANO... ton 90,00 7,09 638,10

106 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.e d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene

corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal
cantiere

SOMMANO... ton 90,00 0,71 63,90

107 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
A03.03.007.a contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non
recuperabili

SOMMANO... ton 90,00 11,00 990,00

108 Compenso alle discariche autorizzate per terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c

SOMMANO... ton 90,00 11,00 990,00

109 Compenso alle discariche autorizzate per rifiuti da demolizione stradale
A03.03.007.e

SOMMANO... ton 90,00 17,00 1´530,00

110 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio,
A08.01.014.a comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... a per le parti

incastrate a muratura, ogni altra fornitura accessoria, oneri e magisteri: con tegole e coppi alla
romana

SOMMANO... m² 400,00 49,47 19´788,00

111 Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del manto di copertura, pianellato e
A08.01.016.a palombelli in aggetto e smuratura scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, ... nere e

magistero. Misurato sul filo interno del muro perimetrale. palombelli dalle dimensioni 80 x 80 mm
in pino o abete

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... m² 200,00 119,71 23´942,00

112 Tavellinato in laterizio posto in opera su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con
A08.01.017.a malta fina di calce e pozzolana, ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 500 x 250 x 30

mm

SOMMANO... m² 28,00 16,25 455,00

113 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a
A08.01.023.a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ...  fra una e

l’altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di
280 mm

SOMMANO... m 400,00 14,20 5´680,00

114 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a
A08.01.023.b bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ...  fra una e

l’altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di
330 mm

SOMMANO... m 600,00 17,61 10´566,00

115 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di
A08.01.024.b ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i

gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

SOMMANO... m 600,00 11,93 7´158,00

116 Converse e compluvi di lamiera di ferro zincato, dello spessore di sei decimi di mm tagliate,
A08.01.026 sagomate e poste in opera, comprese saldature, chiodature, compresa la verniciatura ad una mano di

vernice antiruggine al cromato di zinco

SOMMANO... m² 600,00 10,59 6´354,00

117 Gronda in PVC a doppia parete, a rinforzi reticolari, quadrangolare esternamente, circolare
A08.01.027 internamente, sviluppo esterno mm 400 circa, resistenza all'urto 7 kg/cm², assorbimento  ... te) in

acciaio Fe42A zincata e plastificata dello spessore di mm 2 da fissare su caldana o tasselli di legno
ogni m 1,00

SOMMANO...  m 600,00 16,53 9´918,00

118 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/
A08.01.029 cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e

plastificato da posizionare ogni m 2,00

SOMMANO...  m 600,00 5,94 3´564,00

119 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere
A08.01.030 murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte

SOMMANO... kg 600,00 2,89 1´734,00

120 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali
A02.02.001.a selezionati, compresi spianamenti, 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: c

SOMMANO... m³ 120,00 2,36 283,20

COMMITTENTE: 
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121 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.004.a compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a
.01 realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta idraulica

SOMMANO... m² 240,00 60,32 14´476,80

122 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.004.a compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a
.02 realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia

SOMMANO... m² 180,00 61,03 10´985,40

123 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.004.a compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a
.03 realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta bastarda

SOMMANO... m² 150,00 61,30 9´195,00

124 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.004.b compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda  ... zare l’opera
.02 a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di

cemento e sabbia

SOMMANO... m² 90,00 45,06 4´055,40

125 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
A09.02.005.b magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a
.03 perfetta regola d’arte: con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28 cm): con malta bastarda

SOMMANO... m² 90,00 31,83 2´864,70

126 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben
A09.03.002.a serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera

eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

SOMMANO... m² 90,00 27,21 2´448,90

127 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, eseguita a giunti ben
A09.03.003.a serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera

eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

SOMMANO... m² 90,00 39,48 3´553,20

128 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, eseguita a giunti ben
A09.03.003.b serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera

eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 12 cm

SOMMANO... m² 90,00 45,15 4´063,50

129 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e
A09.03.005.a 150 – 180 kg per m³ di argilla espansa, eseguita a giunti ben serrati con malt ...  qualsiasi altezza,

compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

SOMMANO... m² 90,00 57,33 5´159,70

130 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e
A09.03.005.b 150 – 180 kg per m³ di argilla espansa, eseguita a giunti ben serrati con malt ... qualsiasi altezza,

COMMITTENTE: 
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compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 12
cm

SOMMANO... m² 90,00 64,21 5´778,90

131 Tramezzature in pannelli di gesso, 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e controbattente,
A09.04.001.a comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere

e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

SOMMANO... m² 240,00 30,08 7´219,20

132 Tramezzature in pannelli di gesso, 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e controbattente,
A09.04.001.b comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere

e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 10 cm

SOMMANO... m² 240,00 32,51 7´802,40

133 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e
A09.04.002.a controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed

ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

SOMMANO... m² 280,00 44,64 12´499,20

134 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e
A09.04.002.b controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed

ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 10 cm

SOMMANO... m² 280,00 48,53 13´588,40

135 Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50÷60 cm, posta in opera con malta a 3 ql di calce per m³
A09.04.003 di pozzolana, compreso quanto occorre a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

SOMMANO... m² 280,00 23,39 6´549,20

136 Fodera in tavelloni di laterizio posta in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a
A09.04.004 dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

SOMMANO... m² 280,00 21,19 5´933,20

137 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.005.a fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... gillatura all'incontro

con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati

SOMMANO... m² 240,00 39,10 9´384,00

138 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.005.b fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... latura all'incontro con

il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati

SOMMANO... m² 236,05 56,75 13´395,84

139 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da
A12.01.002.a un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... a regola d'arte. Esclusi

i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia

SOMMANO... m² 700,00 18,82 13´174,00

140 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da

COMMITTENTE: 
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A12.01.002.b un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... clusi i ponteggi con
malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di
sabbia

SOMMANO... m² 500,00 19,03 9´515,00

141 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in
A12.01.003.a piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di
sabbia

SOMMANO... m² 400,00 26,60 10´640,00

142 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in
A12.01.003.d piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... icali e quanto

occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e
pozzolana

SOMMANO... m² 300,00 26,28 7´884,00

143 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno
A12.01.004.b strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... e, verticali e quanto

occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce

SOMMANO... m² 300,00 18,71 5´613,00

144 Intonaco a stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco
A12.01.007.a grezzo con malta di calce idrata e pozzolana, tirata a fratazzo, applicata con pre ...  con frettazzo

metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su pareti interne

SOMMANO... m² 300,00 34,64 10´392,00

145 Intonaco decorativo di graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 42.5 e sabbia
A12.01.013.b ed aggiunta di ossidi coloranti, dello spessore di 1,5 ÷ 2 cm da applicarsi su ... reti verticali, e

quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con superficie martellinata

SOMMANO... m² 300,00 22,71 6´813,00

146 Intonaco pietrificante composto da cemento e coloranti minerali da applicarsi su adatto preesistente
A12.01.014.a sottofondo su pareti verticali, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i

ponteggi con superficie lamata a grana fine

SOMMANO... m² 300,00 21,78 6´534,00

147 Betoniera a bicchiere trifase da 0,25 m³
A04.01.007.a

SOMMANO... giorno 22,00 25,30 556,60

148 Betoniera a bicchiere trifase da 0,50 m³
A04.01.007.b

SOMMANO... giorno 22,00 31,63 695,86

149 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e
A07.03.001.a materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o

profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo
cellulare alleggerito

SOMMANO... m³ 16,00 206,59 3´305,44

COMMITTENTE: 
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150 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in
A07.03.003 opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

SOMMANO... m² 9,00 12,10 108,90

151 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, eseguita con malta a 3 ql di calce per m³ di
A09.01.007.b pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il ...  onere e magistero
+ per dare l’opera compiuta a regola d’arte: con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard
e

SOMMANO... m³ 9,00 181,24 1´631,16

152 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
A09.02.001.a pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esec ... riseghe, ecc.

e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni
comuni

SOMMANO... mc 9,00 319,27 2´873,43

153 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
A09.02.001.d pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esec ... quanto altro

si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta
bastarda

SOMMANO... mc 124,00 8,52 1´056,48

154 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
A09.02.001.e pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esec ... fetta regola

d’arte: compenso per l’esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature,
ecc.,

SOMMANO... mc 80,00 35,47 2´837,60

155 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.004.a compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a
.03 realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni: con malta bastarda

SOMMANO... m² 4,00 61,30 245,20

156 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.005.a fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... gillatura all'incontro

con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati

SOMMANO... m² 20,00 39,10 782,00

157 Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia
A12.01.001 eseguita su superfici piane o curve, verticali all'interno o all'esterno, previa bagnatura, e quanto

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi.

SOMMANO... m² 22,00 13,06 287,32

158 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da
A12.01.002.b un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... clusi i ponteggi con

malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di
sabbia

SOMMANO... m² 40,00 19,03 761,20

159 Controsoffitto con velette composte da pannelli ad impasto gessoso rinforzate internamente con

COMMITTENTE: 
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A13.01.005.a fibra vegetale e armate con tondini di ferro, superficie liscia, montate con giunti s ... le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con velette di larghezza fino
a 30 cm

SOMMANO... m 300,00 28,38 8´514,00

160 Controsoffitto con velette composte da pannelli ad impasto gessoso rinforzate internamente con
A13.01.005.c fibra vegetale e armate con tondini di ferro, superficie liscia, montate con giunti s ... ali, i ponteggi

e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con velette di larghezza da 50 cm ad un massimo di
80 cm

SOMMANO... m 300,00 45,74 13´722,00

161 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato
A13.01.006.d posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1,  ... ca, le opere

provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: pannelli spess.12,5 mm non
forati

SOMMANO... m² 300,00 29,13 8´739,00

162 Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre minerali incombustibili agglomerate
A13.01.007 con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su impr ... ompresa la stessa

struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita

SOMMANO... m² 1´500,00 25,41 38´115,00

163 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm,
A13.01.008.a ignifughi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata com ... vrastante ad una

distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista
60x60 cm

SOMMANO... ca 450,00 26,59 11´965,50

164 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm,
A13.01.008.c ignifughi di classe 1, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata com ... ante ad una

distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica
seminascosta 60x60 cm

SOMMANO... m² 110,00 28,01 3´081,10

165 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm,
A13.01.009 ignifughi di classe 1, montati ad incastro su struttura in acciaio zincato nascosta ... tura muraria

sovrastante, ad una distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici; pannelli
60x60 cm

SOMMANO... m² 110,00 33,16 3´647,60

166 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi
A13.01.010.a interni in opera Profilo ad L bianco
.01

SOMMANO... m 110,00 1,67 183,70

167 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi
A13.01.010.a interni in opera Profilo ad L satinato
.02

SOMMANO... m 109,92 2,23 245,12

168 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi
A13.01.010.a interni in opera Profilo ad L metallizzato

COMMITTENTE: 
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.03
SOMMANO... m 400,00 2,05 820,00

169 Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in
A14.01.002.a opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, e boi ...  compreso
.01 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 25 x 25 cm:

grigie

SOMMANO... m² 600,00 22,72 13´632,00

170 Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in
A14.01.002.a opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, e boi ... , compreso
.02 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 25 x 25 cm:

rosse

SOMMANO... m² 300,00 23,24 6´972,00

171 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo,
A14.01.006 atte a formare una pavimentazione liscia e monolitica dello spessore finale di ... ratteristiche di

dielettricità, decontaminabilità, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi e al calpestio

SOMMANO... m² 80,00 32,02 2´561,60

172 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o supporti già esistenti o su battuti di
A14.01.008 cemento mediante resine epossipoliuretaniche caricate con aggreganti silicei dati a rullo in tre mani,

aventi caratteristiche di antipolvere, antisdrucciolo, antiabrasione e resistenza ai detergenti

SOMMANO... m² 120,00 13,79 1´654,80

173 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia,
A14.01.017.a poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ...  con idonei

sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: con superficie liscia

SOMMANO... m² 200,00 21,59 4´318,00

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

SOMMANO... m² 200,00 39,77 7´954,00

175 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo
A14.01.020.b spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi
.01 tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm

SOMMANO... m² 200,00 33,57 6´714,00

176 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo
A14.01.020.b spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi
.03 tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 15 cm

SOMMANO... m² 200,00 35,12 7´024,00

177 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile secondo la norma UNI EN 87 nel
A14.01.022.b gruppo A1, dello spessore 8 ÷ 14, posto in opera su un letto di malta bastarda, co ... i speciali, i

terminali, i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido: superficie smaltata, vari colori: 12 x 24 cm

SOMMANO... m² 917,99 36,67 33´662,69
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178 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile secondo la norma UNI EN 87 nel
A14.01.022.c gruppo A1, dello spessore 8 ÷ 14, posto in opera su un letto di malta bastarda, co ... i speciali, i

terminali, i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido: superficie satinata, vari colori: 24 x 24 cm

SOMMANO... m² 500,00 39,15 19´575,00

179 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La
A14.01.033.a composizione dovrà consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... , le saldature e

quanto altro occorre per dare l’opera finita: in piastrelle 50 x 50 cm e dello spessore di 2,5 mm
circa

SOMMANO... m² 400,00 28,92 11´568,00

180 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La
A14.01.033.c composizione dovrà consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... fridi, le

saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: in teli alti 2,00 m e dello spessore di 3,2 mm
circa

SOMMANO... m² 400,00 38,73 15´492,00

181 Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con
A14.01.034.b stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di ... ento a

pavimento; resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello
spessore di 3 mm

SOMMANO... m² 200,00 31,19 6´238,00

182 Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari colori, costituite da un supporto in
A14.01.040.b fibra legnosa rivestito con una superficie esterna in laminato speciale HPL e bilan ...  colla vinilica

D3 e posate su idoneo sottofondo, complanare e asciutto: coprigiunto in alluminio tra pavimenti
identici

SOMMANO... m² 200,00 10,33 2´066,00

183 Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari colori, costituite da un supporto in
A14.01.040.c fibra legnosa rivestito con una superficie esterna in laminato speciale HPL e bilan ... schio e

femmina di colla vinilica D3 e posate su idoneo sottofondo, complanare e asciutto: giunto terminale
in alluminio

SOMMANO... m 200,00 12,39 2´478,00

184 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su
A14.02.001.a intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo
.02 sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

SOMMANO... m² 110,00 28,92 3´181,20

185 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su
A14.02.001.b intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ...  idoneo sigillante e
.01 la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie bugnata, bianca

SOMMANO... m² 110,00 35,12 3´863,20

186 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su
A14.02.001.c intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ...  pulitura, esclusi i
.01 pezzi speciali: bicottura superficie ad effetto marmorizzato, colori chiari 20 x 25 cm senza decoro

SOMMANO... m² 110,00 35,27 3´879,70

COMMITTENTE: 
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187 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001

SOMMANO... m² 420,00 3,10 1´302,00

188 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.008 tinteggiatura mediante stucco

SOMMANO... m² 110,00 3,62 398,20

189 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
A20.01.010 ad alta penetrazione

SOMMANO... m² 112,00 1,81 202,72

190 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a
A20.01.013.b tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura
.01 e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche

SOMMANO... m² 248,00 6,56 1´626,88

191 Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo:
A20.01.018.a opaco satinato: con superficie buccia fine, massimo rilievo 1,2 mm
.02

SOMMANO... m² 240,00 5,22 1´252,80

192 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso
A20.02.001.a dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o

ad aria

SOMMANO... m² 240,00 16,63 3´991,20

193 Preparazione e verniciature su opere in legno trattamento antimuffa o antifungo con adatta
A20.02.005 soluzione

SOMMANO... m² 240,00 3,05 732,00

194 Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto
A20.02.006.b sintetico brillante

SOMMANO... m² 248,00 8,93 2´214,64

195 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003

SOMMANO... m² 240,00 3,93 943,20

196 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di
A20.03.006.a diametro

SOMMANO... m 120,00 1,08 129,60

197 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo
A20.03.007.b d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico brillante

SOMMANO... m² 60,00 8,78 526,80

198 Verniciatura con smalto sintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a
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A20.03.009.a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro

SOMMANO... m 120,00 2,32 278,40

199 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
A21.01.003.b fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... oni della D.L.

Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e
mattoni

SOMMANO... m/mm 240,00 1,57 376,80

200 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità,
A21.01.003.d fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... metro, per il

primo metro di lunghezza: compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore
ad 80 mm

SOMMANO... cad 4,00 170,43 681,72

201 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o
A21.01.011.a non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ... o dei macchinari,

solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni capillari

SOMMANO... m 3,00 142,09 426,27

202 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o
A21.01.011.b non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavat ... ei macchinari, solventi

speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni medio grosse

SOMMANO... m 2,00 162,84 325,68

203 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato
A21.01.019.b cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fond ... inzaffo

di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di
spessore: travi

SOMMANO... m²/mm 42,00 4,11 172,62

204 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato
A21.01.019.d cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fond ... va

sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: sovrapprezzo per trattamento dei
ferri di armatura

SOMMANO... m 24,00 1,98 47,52

205 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
B01.01.009.a scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere

dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg

SOMMANO... cad 4,00 68,68 274,72

206 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
B01.01.009.b scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere

dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso superiore a 100 kg

SOMMANO... cad 4,00 103,01 412,04

207 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
B01.05.014.1 per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera
.0a dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con
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bitume tradizionale

SOMMANO... mq/cm 22,00 2,11 46,42

208 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: con soggezione di traffico ( Percentuale 17 % )
B01.05.029.c

SOMMANO... € 22,00 1,00 22,00

209 Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica,
B01.05.032.c fasce e masselletti di porfido, compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilat ... a se richiesta:

compenso aggiuntivo per l'allettamento delle lastre con sabbia in luogo della malta di calce e
pozzolana

SOMMANO... m² 22,00 8,83 194,26

210 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed
B02.03.015.b anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate non in pression ... eo, da pagarsi con
.03 le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250 mm spessore 6,2

mm

SOMMANO... m 20,00 26,51 530,20

211 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con
B02.04.005.d cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e

funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore
15 cm

SOMMANO... cad 8,00 79,85 638,80

212 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
B02.05.004 conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi  ... ità -

Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg
18 circa

SOMMANO... cad 2,00 81,61 163,22

213 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,
B02.05.006 conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a  ...

togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del
traffico ciclistico

SOMMANO... kg 240,00 3,60 864,00

214 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
A10.01.002.b viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m²

SOMMANO... m² 400,00 1,55 620,00

215 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata
A10.01.003.a formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati ... quindi risvoltati

ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm

SOMMANO... m² 700,00 7,23 5´061,00

216 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata
A10.01.003.b formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati ... quindi risvoltati

ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

SOMMANO... m² 700,00 8,26 5´782,00
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217 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata
A10.01.003.g formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati ... tamento con

verniciatura a forno nelle tonalità verde, rosso e ramato sulle lamine di alluminio preventivamente
trattate

SOMMANO... m² 800,00 2,58 2´064,00

218 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata
A10.01.003.h formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati ... % al 15%

compresa l'applicazione di un manto bituminoso di rinforzo armato con feltro di vetro del peso di
circa 4 kg/m²

SOMMANO... m² 900,00 6,20 5´580,00

219 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata
A10.01.003.i formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati ... di isolamento

termico e su coperture con pendenza oltre il 15% e fino al 100% senza l'applicazione del manto di
rinforzo

SOMMANO... m² 900,00 4,65 4´185,00

220 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero
A10.01.004.a elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a fredd ...

periore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 3 mm

SOMMANO... m² 900,00 7,75 6´975,00

221 Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante la spalmatura di primer
A10.01.008 bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di b ... enza alle

radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 4

SOMMANO... m² 900,00 10,33 9´297,00

222 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile prefabbricato a base di bitumi polimeri
A10.01.009.b plastomeri, con armatura in velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di allumini ... l di sopra

del livello previsto dell'isolamento termico, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di
3 mm

SOMMANO... m² 900,00 8,26 7´434,00

223 Strato impermeabile in foglio di PVC posato a secco, con giunti sovrapposti saldati ad aria calda o
A10.01.013.a con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione sotto protezione pesante: spessore 1,2 mm

SOMMANO... m² 900,00 12,91 11´619,00

224 Strato impermeabile in foglio di PVC posato a secco, con giunti sovrapposti saldati ad aria calda o
A10.01.013.b con l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione sotto protezione pesante: spessore 1,5 mm

SOMMANO... m² 900,00 14,46 13´014,00

225 Cassone scarrabile per raccolta rifiuti
A04.01.004

SOMMANO... giorno 80,00 12,65 1´012,00

226 Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto quanto
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A02.01.011.a occorrente per l’esercizio per un funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il carico, trasporto e
scarico all’interno del cantiere: portata fino a lt/min 1.200

SOMMANO... ora 84,00 6,20 520,80

227 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce)
A10.01.001 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

SOMMANO... m² 800,00 6,71 5´368,00

228 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
A10.01.002.a viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m²

SOMMANO... m² 1´200,00 1,03 1´236,00

229 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
A10.01.002.b viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m²

SOMMANO... m² 600,00 1,55 930,00

230 Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina
A10.01.014.a epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di

spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere: spessore 3 mm

SOMMANO... m² 130,00 24,79 3´222,70

231 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante) costituita da resina
A10.01.015.b acrilica, posata ad uno strato con ausilio di pistola a spruzzo: spessore 1,2 mm

SOMMANO... m² 420,00 7,75 3´255,00

232 Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica
A10.01.017 additivata con resina polivinilica, data in due mani in ragione di 4 kg/m². Il tutto deve ...  preparata

e lisciata con malta esclusivamente costituita da sabbia e cemento additivata con elasticizzante
polivinilico

SOMMANO... m² 120,00 17,87 2´144,40

233 Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di
A10.01.019 vetro su superfici verticali ed orizzontali; composto da: pulizia accurata delle  ... ca e pigmentata di

finitura; compresa l’eventuale sabbiatura superficiale per rendere antiscivolo la superficie trattata

SOMMANO... m² 240,00 30,99 7´437,60

234 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
D02.01.001.c

SOMMANO... m 4´000,00 1,22 4´880,00

235 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 10 mm²
D02.01.001.f

SOMMANO... m 4´000,00 3,46 13´840,00

236 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 50 mm²
D02.01.001.j

SOMMANO... m 1´200,00 12,52 15´024,00
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237 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 95 mm²
D02.01.001.l

SOMMANO... m 20,00 21,83 436,60

238 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle
D02.01.004.d norme CEI 20-20/1 e 2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/

2) e ...  caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V quadripolari
conduttori: 4 - sezione 4 mm²

SOMMANO... m 30,00 6,47 194,10

239 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle
D02.01.005.b norme CEI 20-20/1 e 2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/

2) e ... caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V pentapolari
conduttori: 5 - sezione 1,5 mm²

SOMMANO... m 500,00 4,60 2´300,00

240 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento
D03.05.003.a differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ...

ntervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA
bipolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 16,00 155,37 2´485,92

241 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento
D03.05.003.c differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ...

vento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA
quadripolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 12,00 276,29 3´315,48

242 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA,
D03.06.002.a conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ...

intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA
bipolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 12,00 150,71 1´808,52

243 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici
D03.07.001.f magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetoter ...  per attacco

rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A tripolare fino
a 40 A

SOMMANO... cad 5,00 178,31 891,55

244 Relè differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido, e trasformatore toroidale esterno
D03.08 (escluso), regolazione della sensibilità da 0,30 mA a 2 A, e il tempo di intervento da 20 ms a 5 s,

completo di accessori in opera.

SOMMANO... cad 2,00 121,73 243,46

245 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022,
D03.14.004 completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: quadripolare fino a 32A

SOMMANO... cad 8,00 47,96 383,68

246 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco
D03.15.002 su profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a
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125A; completi di ogni accessorio, in opera: tripolare fino a 63A

SOMMANO... cad 4,00 111,07 444,28

247 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di
D03.16.002. interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo ... ntatti
m ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 25 kA quadripolare fino a 100A

attacchi anteriori

SOMMANO... cad 2,00 559,38 1´118,76

248 Lampada siluro ad incandescenza, fluorescenza o neon, bianca o colore, in opera 12V-3W colore
D04.07.002.b

SOMMANO... cad 12,00 3,62 43,44

249 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori
D04.09.002.b quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di

protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 2 P + T fino a 32 A

SOMMANO... cad 5,00 70,88 354,40

250 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento
D06.03.001.d I, con diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000

K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W

SOMMANO... cad 20,00 78,50 1´570,00

251 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente, diffusore trasparente in policarbonato, grado
D06.03.002.a di protezione IP 54, classe d'isolamento II, completa di lampada completa tipo 2D e di ogni altro

accessorio per il montaggio, in opera: da 1 lampada da 10 W

SOMMANO... cad 20,00 38,89 777,80

252 Sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm, per illuminazione con lampade
D06.04.001.b fluorescenti, con corpo in alluminio estruso verniciato, completo di cablaggio, rifasamento,

eventuale giunto di connessione dei moduli, e lampada 4000 K, in opera: per 1 lampada da 36 W

SOMMANO... cad 2,00 81,08 162,16

253 Accessori per Globo diametro fino a 600 mm: frangiluce lamellare in alluminio pressofuso, in opera
D06.09.003.a

SOMMANO... cad 12,00 32,02 384,24

254 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di
D08.01.005.b scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio,
.01 in opera: a due file a 4 tasti

SOMMANO... cad 2,00 66,11 132,22

255 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di
D01.01.001.c derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di  ...  occorra

per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore
ecc.)

SOMMANO... cad 50,00 8,06 403,00

256 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a
D01.02.001.a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ...  opere murarie,
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incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/
16A+T

SOMMANO... cad 80,00 20,45 1´636,00

257 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
D02.01.001.b

SOMMANO... m 1´000,00 0,82 820,00

258 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
D02.01.001.c

SOMMANO... m 1´000,00 1,22 1´220,00

259 Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24
D02.05.002.b AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp

SOMMANO... m 460,00 3,36 1´545,60

260 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a
D03.01.003.i struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ento B, C,

D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare
fino a 80 A

SOMMANO... cad 4,00 195,64 782,56

261 Interruttore automatico magnetotermico non accessoriabile per uso civile e industriale, involucro a
D03.03.001.i struttura modulare di materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94 ... ervento gl

selettivo, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 25 kA 400 V quadripolare
fino a 100 A

SOMMANO... cad 8,00 499,82 3´998,56

262 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.04.003.f totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... EI EN 61008 -

CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare
fino a 40 A

SOMMANO... cad 8,00 154,87 1´238,96

263 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.04.003.g totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... EI EN 61008 -

CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare
fino a 63 A

SOMMANO... cad 2,00 181,44 362,88

264 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022,
D03.14.001 completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A

SOMMANO... cad 6,00 33,15 198,90

265 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x16 A
D04.01.004.b

SOMMANO... cad 48,00 4,23 203,04

266 Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V (anche luminoso), in opera
D04.01.008

SOMMANO... cad 28,00 5,68 159,04
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267 Interruttore relè (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 1P/2P con bobina 12/24 V 50/60 Hz
D04.02.001.a

SOMMANO... cad 4,00 25,07 100,28

268 Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), completa di morsetti a vite, in
D04.04.004 opera

SOMMANO... cad 20,00 19,45 389,00

269 Orologio programmatore elettronico, 1 canale 16A - 250 V per serie civile componibile, in opera
D04.06.002

SOMMANO... cad 4,00 126,53 506,12

270 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con
D04.13.001.c attacchi per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e
.02 quanto altro occorre, in opera: tetrapolare fino a 40 A

SOMMANO... cad 4,00 71,79 287,16

271 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti
D05.33.003.a chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti,

tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x
70

SOMMANO... cad 12,00 7,59 91,08

272 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
D05.37.003 autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed

ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25

SOMMANO... m 240,00 4,60 1´104,00

273 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento
D06.03.001.b I, con diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000

K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 18 W

SOMMANO... cad 20,00 53,71 1´074,20

274 Lampada fluorescente, 4000 K, ad alta efficienza e resa cromatica, in opera: da 58 W
D06.12.008.b

SOMMANO... cad 60,00 6,46 387,60

275 Lampada a scarica a vapori di Hg., tipo standard, in opera: da 50 W
D06.12.022.a

SOMMANO... cad 60,00 10,17 610,20

276 Lampada a scarica di gas a vapori di sodio bassa pressione, in opera: da 18 W
D06.12.025.a

SOMMANO... cad 60,00 27,99 1´679,40

277 Starter per lampade fluorescente fino a 58 W completo di condensatore antidisturbo, in opera:
D06.13.011

SOMMANO... cad 300,00 1,60 480,00

278 Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio

COMMITTENTE: 
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D07.13
SOMMANO... cad 12,00 38,99 467,88

279 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per
D07.14 renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su

guida DIN

SOMMANO... cad 10,00 13,79 137,90

280 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata, sagomata e forata come occorre, completa
D07.24.002 di quanto occorre per il fissaggio, al m²: dello spessore di 6,0 mm

SOMMANO... m² 4,00 258,23 1´032,92

281 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti
D08.01.001.b da corto circuito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti

SOMMANO... cad 4,00 85,22 340,88

282 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003

SOMMANO... cad 4,00 20,14 80,56

283 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di
D08.01.005.a scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio,
.01 in opera: ad una fila ad 1 tasto

SOMMANO... cad 4,00 45,96 183,84

284 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di
D08.01.005.a scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio,
.02 in opera: ad una fila a 2 tasti

SOMMANO... cad 2,00 49,58 99,16

285 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con
E01.07.001.b polveri epossidiche preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica c ... o il

collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: Elemento radiante in alluminio
interasse 800 mm 174W

SOMMANO... cad 8,00 27,80 222,40

286 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari
E01.08.001.g o abbinati, le saracinesche di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, l ... o), motore asincrono

trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 1,00 cv

SOMMANO... cad 4,00 671,39 2´685,56

287 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari
E01.08.001.h o abbinati, le saracinesche di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, l ... o), motore asincrono

trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 1,50 cv

SOMMANO... cad 1,00 723,04 723,04

288 Valvola a galleggiante per arresto del flusso ad una capacità determinata: per vaso d’espansione Ø
E01.12.007.a 3/8

SOMMANO... cad 90,00 18,08 1´627,20
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289 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.h e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... ono escluse la fornitura

e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: beverino

SOMMANO... cad 16,00 108,46 1´735,36

290 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.k e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... cluse la fornitura e la

posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno

SOMMANO... cad 16,00 185,92 2´974,72

291 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.p e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...  escluse la fornitura e la

posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: flussometro

SOMMANO... cad 16,00 68,17 1´090,72

292 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.r e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... rnitura e la posa in

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: scaldacqua termoelettrico

SOMMANO... cad 16,00 127,05 2´032,80

293 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene
E02.02.004.b duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con

saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm

SOMMANO... m 16,00 7,13 114,08

294 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene
E02.02.004.d duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con

saldatura termica a specchio: del diametro di 75 mm

SOMMANO... m 16,00 9,30 148,80

295 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a
E02.02.008.c misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm

SOMMANO... m 44,72 9,48 423,95

296 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a
E02.02.008.e misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 40 mm

SOMMANO... m 30,00 19,21 576,30

297 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo
E02.02.009.d 312 per condotte d'acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità II ...  e quanto

altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 40
mm

SOMMANO... m 29,99 2,58 77,37

298 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo
E02.02.009.h 312 per condotte d’acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità II ...  e quanto

altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 90
mm

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... m 30,00 6,71 201,30

299 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e
E02.02.014.a rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1/2".

SOMMANO... cad 12,00 40,90 490,80

300 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e
E02.02.014.c rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1".

SOMMANO... cad 30,00 57,95 1´738,50

301 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e
E02.02.014.d rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1 1/4".

SOMMANO... cad 5,00 63,83 319,15

302 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/2".
E02.02.015.a

SOMMANO... cad 16,00 14,87 237,92

303 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1".
E02.02.015.c

SOMMANO... cad 16,00 27,27 436,32

304 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 2".
E02.02.015.f

SOMMANO... cad 16,00 45,24 723,84

305 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E02.02.016.a

SOMMANO... cad 22,00 22,31 490,82

306 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 3/4".
E02.02.016.b

SOMMANO... cad 22,00 32,85 722,70

307 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1".
E02.02.016.c

SOMMANO... cad 22,00 35,33 777,26

308 Rubinetti portagomma normali in ottone cromato da 1/2", forniti e posti in opera
E02.02.017

SOMMANO... cad 22,00 17,35 381,70

309 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera,
E02.02.020.a allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere

murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.

SOMMANO... cad 16,00 105,36 1´685,76

310 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo
E02.02.022 di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis,

con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... cad 16,00 147,50 2´360,00

311 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di 500x230x370 mm circa,
E02.02.023 completa di batteria interna per scarico composta di pilettone, di leva di manovra con c ... izione di

gomma, di tubo di scarico ad "L", in ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere
e magistero

SOMMANO... cad 16,00 204,52 3´272,32

312 Lavabo a canale in fire-clay in opera completo di mensole e supporti di sostegno in ghisa smaltata,
E02.02.029.a coprigiunto trasversale, rubinetti di erogazione a parete prolungati in ottone c ... mato del tipo

pesante; compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 900x450
mm circa.

SOMMANO... cad 16,00 254,10 4´065,60

313 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato
E02.02.030.a allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... a ed ogni altro

onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da
1/2"

SOMMANO... cad 16,00 204,52 3´272,32

314 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato
E02.02.030.b allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... ioni di 450x600

mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al
centro

SOMMANO... cad 16,00 216,91 3´470,56

315 Termostato a contatto
E01.15.018

SOMMANO... cad 60,00 7,75 465,00

316 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a
E02.01.002.d bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... nche armato,

tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno
100 mm

SOMMANO... m 20,00 10,06 201,20

317 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: ispezioni lineari
E02.01.004.f. con tappo di chiusura: diametro esterno 100 mm
05

SOMMANO... cad 30,00 23,67 710,10

318 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per
E02.01.006.a l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza
.02 chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO... cad 10,00 52,80 528,00

319 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per
E02.01.006.b l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza
.03 chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO... cad 10,00 97,55 975,50

COMMITTENTE: 
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320 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle
E02.01.008.b dimensioni 50 x 50 cm

SOMMANO... cad 20,00 8,92 178,40

321 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle
E02.01.008.c dimensioni 60 x 60 cm

SOMMANO... cad 18,00 9,23 166,14

322 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.b e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello

SOMMANO... cad 10,00 185,92 1´859,20

323 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001. e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la
m posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata

SOMMANO... cad 30,00 76,23 2´286,90

324 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce
E02.02.001.o e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...  la fornitura e la posa in

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico

SOMMANO... cad 30,00 108,46 3´253,80

325 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene
E02.02.004.a duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con

saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm (solo tratti verticali)

SOMMANO... m 30,00 6,51 195,30

326 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a
E02.02.008.b misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 20 mm

SOMMANO... m 289,13 7,75 2´240,76

327 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone
E02.02.010.a in opera con le necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 80 mm

SOMMANO... cad 50,00 16,11 805,50

328 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e
E02.02.014.e rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 1 1/2".

SOMMANO... cad 12,00 78,71 944,52

329 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e
E02.02.014.f rubinetto di scarico, fornite e poste in opera: da 2".

SOMMANO... cad 12,00 99,16 1´189,92

330 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1".
E02.02.015.c

SOMMANO... cad 10,00 27,27 272,70

COMMITTENTE: 
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331 Rubinetti portagomma normali in ottone cromato da 1/2", forniti e posti in opera
E02.02.017

SOMMANO... cad 12,00 17,35 208,20

332 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera,
E02.02.020.a allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere

murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.

SOMMANO... cad 20,00 105,36 2´107,20

333 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di 500x230x370 mm circa,
E02.02.023 completa di batteria interna per scarico composta di pilettone, di leva di manovra con c ... izione di

gomma, di tubo di scarico ad "L", in ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere
e magistero

SOMMANO... cad 20,00 204,52 4´090,40

334 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di
E02.02.024.a qualsiasi colore del tipo medio pesante

SOMMANO... cad 20,00 24,79 495,80

335 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato
E02.02.030.b allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... ioni di 450x600

mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al
centro

SOMMANO... cad 16,00 216,91 3´470,56

336 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n. 3 chiavi comprese
D08.01.006 eventuali opere di fabbro o falegname, in opera

SOMMANO... cad 10,00 104,84 1´048,40

337 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.a geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e

successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate

SOMMANO... kg 780,00 5,67 4´422,60

338 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.b geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ...  qualunque specie

e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero:
cancelli

SOMMANO... kg 360,00 6,20 2´232,00

339 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su
A17.02.003 parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a

parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm

SOMMANO... kg 240,00 5,33 1´279,20

340 Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie poligonali 10x16 mm circa, tessute a
A17.02.011 torsione; date in opera con legatura continua su telaio di ferro piatto, compr ... a rete; per protezione

finestre, lucernari e simili; fissate in opera, con l'eventuale rimozione delle reti preesistenti

SOMMANO... m² 20,00 20,05 401,00
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341 Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle
A17.02.014.b vecchie serrature, contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni

onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere: sostituzione serratura

SOMMANO... cad 42,00 37,59 1´578,78

342 Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro
D08.01.012.c della campana cm 18

SOMMANO... cad 2,00 52,16 104,32

343 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o
D12.01.003.a meccaniche, in opera: per opere fino a 3 kg

SOMMANO... kg 20,00 12,39 247,80

344 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o
D12.01.003.c meccaniche, in opera: zincato a caldo per opere fino a 3 kg

SOMMANO... kg 12,00 12,91 154,92

345 Lamiera di ferro striata di qualunque spessore, compresa ogni eventuale opera muraria o
D12.01.004 meccanica, in opera

SOMMANO... kg 120,00 4,39 526,80

346 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali
D12.02.001.c di qualsiasi materiale, compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontan ... i risulta e tutto quanto

altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50 m³

SOMMANO... cad 2,00 258,23 516,46

347 Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale
D12.04.002.a intercambiabili, completo di serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380  ... , sia trifase che

monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250
mm

SOMMANO... cad 2,00 144,09 288,18

348 Dispositivo crepuscolare EIB per il comando tramite bus di attuatori EIB. Sensore luminosità:
D13.01.047 esterno, distanza massima 100 m Dimensioni: profilo modulare 2 moduli. Alimentazione:  ...

anopola taratura sensibilità intervento. Posto in opera a regola d’arte su guida DIN attrezzata con
barra di connessione

SOMMANO... cad 1,00 343,44 343,44

349 Lucchetto yale, compreso di tirafondi, etc. solo fornitura
E03.05.094

SOMMANO... cad 4,00 8,26 33,04

350 Maniglia per antine di cabina, compreso fori, viti, etc., in opera
E03.05.096

SOMMANO... cad 8,00 22,21 177,68

351 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e
E04.01.005.a barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in
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anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna

SOMMANO... cad 24,00 161,13 3´867,12

352 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere
A17.03.005.a in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio  ... lluminio anodizzato

colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce
0,80x2,10 m

SOMMANO... cad 16,00 587,96 9´407,36

353 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm
A14.02.010.a posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita

naturale, granigliato naturale

SOMMANO... m 400,00 10,59 4´236,00

354 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm
A14.02.010.c posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: ad L, tinta unita

naturale, granigliato naturale

SOMMANO... m 200,00 13,32 2´664,00

355 Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso od
A16.01.009.b apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm), fissato al con ... con una
.01 specchiatura per anta di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine

poliuretaniche: ad un'anta

SOMMANO... m² 8,00 314,73 2´517,84

356 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno,
A16.01.010.a apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riqua ... izzare 1,50 m²):
.06 con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm compenso per apertura ad anta

ribalta

SOMMANO... cad 26,00 103,29 2´685,54

357 Sovrapprezzo per l'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali ( Percentuale del 10 % )
A12.01.018

SOMMANO... € 60,00 1,00 60,00

358 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta
A12.01.019 cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.

SOMMANO... m 60,00 4,13 247,80

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

SOMMANO... m² 8,00 39,77 318,16

360 Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni
A14.01.046.b onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: di plastica da 25 x 5 mm

SOMMANO... m 120,00 1,70 204,00

361 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su
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A14.02.001.a intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo
.02 sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

SOMMANO... m² 40,00 28,92 1´156,80

362 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm
A14.02.013.a

SOMMANO... m 220,00 10,33 2´272,60

363 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste
A14.02.014.b rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le  ... beveroni,
.07+ stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: trani
d chiaro

SOMMANO... m 120,00 13,56 1´627,20

364 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da
A16.01.008.a telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera
.01 compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad

un'anta

SOMMANO... m² 10,00 219,85 2´198,50

365 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da
A16.01.008.b telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ...  opera compresa
.01 verniciatura: di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad

un'anta

SOMMANO... m² 4,00 321,57 1´286,28

366 Sportellone in legno ad una, due, tre o quattro ante composto da telaio maestro, doghe verticali
A16.01.011.a avvitate su profilo interno di rinforzo e mostre e contromostre della sezione di 56 ... le e trasversale
.01 dello spessore fino a 20 mm, doghe verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm in pino del

Nord

SOMMANO... m² 2,00 368,39 736,78

367 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio
A16.01.014.d agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plast ... ezza da

stecche frangisole per dare sia il buio completo che la regolazione dell'aria e della luce nella parte
superiore

SOMMANO... m² 26,00 95,07 2´471,82

368 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: arganello o fune di acciaio in guaina metallica o di plastica
A16.01.016.a

SOMMANO... cad 60,00 27,93 1´675,80

369 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: muratura delle grappe di tenuta degli avvolgibili
A16.01.016.c

SOMMANO... cad 60,00 29,71 1´782,60

370 Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio
A19.01.002.a di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,

minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm

SOMMANO... m² 30,00 67,03 2´010,90
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371 Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno
A19.01.009.b o metallici con: mastice sintetico al silicone

SOMMANO... m 60,00 1,49 89,40

372 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste
A19.1.4a- in opera con opportuni distanziatori in materiale butilico o metallico su infiss ... llici, compresi
1.1a1+1.2a sfridi, tagli e sigillanti siliconici, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 4 mm

SOMMANO... m² 4,00 102,81 411,24

373 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta
C01.01.002

SOMMANO... m² 2,92 0,40 1,17

374 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea
C01.01.005 infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con coper ...  ed

arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

SOMMANO... m² 780,00 0,92 717,60

375 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale
C01.08.005.a di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a

5000 m²

SOMMANO... m² 2´340,00 0,15 351,00

376 Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque
C01.10.001.b sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervent ... e a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. I^ F B

SOMMANO... cad 5,00 194,98 974,90

377 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla
C01.10.002.g D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del tagli ...  a 5 cm, raccolta

e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F A

SOMMANO... cad 5,00 173,53 867,65

378 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura,
C01.10.010.a mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diamet ... ore a cm

5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. I^ F

SOMMANO... cad 4,00 194,98 779,92

379 Potatura di contenimento Phoenix dactilifera e Washingtonia come da pianta campione stabilita
C01.10.011.c dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze e frutti con rimozione di e ... cessari,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. Esem. C

SOMMANO... cad 8,00 163,61 1´308,88

380 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni
C01.10.018.d onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F A
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SOMMANO... cad 2,00 228,12 456,24

381 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle
C01.10.019.b ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzat ... cessari,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. Esem. B

SOMMANO... cad 2,00 681,73 1´363,46

382 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle
C01.10.019.d ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzat ... ecessari,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. I^ F A

SOMMANO... cad 2,00 511,29 1´022,58

383 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle
C01.10.019.h ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzat ... cessari,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. II^ F B

SOMMANO... cad 4,00 284,05 1´136,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 982´000,00

T O T A L E   euro 982´000,00

     Data, 01/10/2018
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