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OGGETTO:

COMMITTENTE:

ROMA CAPITALE 
Municipio Roma XIV Servizio Edilizia Pubblica

ELENCO PREZZI
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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 P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture
A01.06.002.c edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti,
.02 pluviali, scarichi su cemento armato: diametro foro da 70 a 100 mm

euro (centodiciannove/82) m 119,82

Nr. 3 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della
A02.01.008.a D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale

di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centootto/37) mc 108,37

Nr. 4 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
A02.01.009.a quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta

con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centodiciotto/16) m³ 118,16

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte
A02.01.010.a con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli,

tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
euro (trenta/76) m³ 30,76

Nr. 6 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc in rocce sciolte
A02.01.010.b con resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di
trasporto
euro (sessantacinque/68) mc 65,68

Nr. 7 Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa, di acqua negli scavi compreso tutto quanto occorrente per l’esercizio per
A02.01.011.a un funzionamento minimo di 4 ore giornaliere il carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: portata fino a lt/min 1.200

euro (sei/20) ora 6,20

Nr. 8 idem c.s. ...cantiere: portata da lt/min 3.001 a lt/min 5.000
A02.01.011.c euro (diciannove/63) ora 19,63

Nr. 9 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.a 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
euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 10 idem c.s. ...che manuali: a mano all’interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi
A02.02.001.e euro (quarantatre/21) m³ 43,21

Nr. 11 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio
A03.01.003.a di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli
+ accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture
d pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento

nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di
proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in
mattoni pieni
euro (duecentoquarantaquattro/18) m³ 244,18

Nr. 12 idem c.s. ...muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni
A03.01.003.b euro (duecentoventi/01) m³ 220,01
+
d Smontaggio di impalcati in legno di solai, composti da listelli, travetti e tavolati, esclusa la grossa orditura portante, compresi la
Nr. 13 schiodatura, la smuratura, la cernita dell’eventuale materiale di recupero, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
A03.01.007 provvisorio che verrà indicato dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di

proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile
euro (diciassette/04) m² 17,04

Nr. 14 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.a (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro

in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori
nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 15 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.c (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro

in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori
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nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 16 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm
A03.01.009.e euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 17 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: pannelli di legno spessore fino a 40 mm
A03.01.009.f euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 18 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: cannucce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)
A03.01.010.b euro (sette/39) m² 7,39

Nr. 19 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
A03.01.010.f euro (due/79) m² 2,79

Nr. 20 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A03.01.011.a spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 21 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
A03.01.014.a discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

euro (settantadue/30) mc 72,30

Nr. 22 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
A03.01.015.a basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in legno
euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 23 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
A03.01.015.b basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 24 idem c.s. ...inutilizzabile: in cotto o grès
A03.01.015.c euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 25 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
A03.01.015.i basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in lastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm
euro (dodici/39) mq 12,39

Nr. 26 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo
A03.01.015.j euro (tre/62) mq 3,62

Nr. 27 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: massello autobloccante in calcestruzzo o pietrini di cemento
A03.01.015.k euro (sette/75) mq 7,75

Nr. 28 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
A03.01.016.a l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 29 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
A03.01.016.c l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: con listelli di cotto o clinker e simili
euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 30 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte)
A03.01.017.a calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato
euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 31 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte)
A03.01.017.d calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: PVC
euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 32 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta
A03.01.019.b al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame tenero locale o mattoni
.03 pieni: della sezione da 226 cm² a 400 cm²
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euro (trentatre/57) m 33,57

Nr. 33 idem c.s. ...muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cm²
A03.01.019.c euro (nove/81) m 9,81
.01
Nr. 34 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni
A03.02.001.d degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso: lastre ondulate di fibrocemento e similari
euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 35 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della
A03.02.010.a ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione

dell’Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte:
massello autobloccante in calcestruzzo
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 36 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore
A03.02.013.b fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale

numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm
euro (ventitre/24) m² 23,24

Nr. 37 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.a rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete

di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 38 idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
A03.02.016.b euro (ventiotto/41) cad 28,41

Nr. 39 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 40 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.d chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina

euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 41 idem c.s. ...deposito provvisorio: scaldabagno
A03.02.016.g euro (ventisette/37) cad 27,37

Nr. 42 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto singolo sino
A03.02.017.a al diametro 3/4''

euro (otto/26) cad 8,26

Nr. 43 idem c.s. ...murarie: per gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4''
A03.02.017.b euro (tredici/94) cad 13,94

Nr. 44 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm,
A03.02.018.a pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o cassonettate: tubo di plastica

pesante (PVC-PEAD)
euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 45 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e
A03.02.024.a magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a

rifiuto del materiale inutilizzabile nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6
elementi, per radiatore
euro (cinquantanove/91) cad 59,91

Nr. 46 idem c.s. ...in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
A03.02.024.b euro (otto/26) cad 8,26
.02
Nr. 47 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.026 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (zero/77) kg 0,77

Nr. 48 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
A03.02.027 parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi
euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 49 Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo
A03.02.030 euro (nove/09) m² 9,09

COMMITTENTE: 
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Nr. 50 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
A03.03.001.a l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (venti/66) m³ 20,66

Nr. 51 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
A03.03.002.a trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di

deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (quarantatre/90) m³ 43,90

Nr. 52 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito
A03.03.003.a dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 53 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il
carico a mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 54 idem c.s. ...di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
A03.03.005.b euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 55 idem c.s. ...di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
A03.03.005.c euro (sette/09) ton 7,09

Nr. 56 idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina
A03.03.005.e discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/71) ton 0,71

Nr. 57 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento
A03.03.007.a di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere

attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 58 Compenso alle discariche autorizzate per terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 59 Compenso alle discariche autorizzate per rifiuti da demolizione stradale
A03.03.007.e euro (diciassette/00) ton 17,00

Nr. 60 Autocarro ribaltabile da 14.000 kg
A04.01.001.a euro (ottantaotto/56) ora 88,56

Nr. 61 idem c.s. ...ribaltabile da 30.000 kg
A04.01.001.b euro (novantaotto/68) ora 98,68

Nr. 62 idem c.s. ...ribaltabile da 14.000 kg con gru
A04.01.001.c euro (novantaquattro/88) ora 94,88

Nr. 63 Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con gru
A04.01.001.d euro (centosette/54) ora 107,54

Nr. 64 Escavatore idraulico cingolato da 40-50 CV
A04.01.002.a euro (quarantacinque/54) ora 45,54

Nr. 65 idem c.s. ...cingolato da 80 CV
A04.01.002.b euro (settantacinque/91) ora 75,91

Nr. 66 idem c.s. ...cingolato da 100-120 CV
A04.01.002.c euro (ottantaquattro/76) ora 84,76

Nr. 67 idem c.s. ...cingolato da 130 CV
A04.01.002.d euro (novantaquattro/88) ora 94,88

Nr. 68 idem c.s. ...cingolato da 100 CV con martello idraulico
A04.01.002.e euro (novantaotto/68) ora 98,68

Nr. 69 Pala meccanica da 50-60 CV
A04.01.003.a euro (settantacinque/91) ora 75,91

Nr. 70 idem c.s. ...meccanica da 80 CV
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A04.01.003.b euro (ottantasette/29) ora 87,29

Nr. 71 idem c.s. ...meccanica da 110 CV
A04.01.003.c euro (novantasei/15) ora 96,15

Nr. 72 idem c.s. ...meccanica da 150 CV
A04.01.003.d euro (centosedici/39) ora 116,39

Nr. 73 Cassone scarrabile per raccolta rifiuti
A04.01.004 euro (dodici/65) giorno 12,65

Nr. 74 Miniescavatore - Bobcat
A04.01.005 euro (cinquantanove/46) ora 59,46

Nr. 75 Terna gommata da 90 CV
A04.01.006 euro (ottantanove/82) ora 89,82

Nr. 76 Betoniera a bicchiere trifase da 0,25 m³
A04.01.007.a euro (venticinque/30) giorno 25,30

Nr. 77 idem c.s. ...trifase da 0,50 m³
A04.01.007.b euro (trentauno/63) giorno 31,63

Nr. 78 Piastra vibrante
A04.01.008 euro (venticinque/30) ora 25,30

Nr. 79 Motocostipatore
A04.01.009 euro (dodici/65) ora 12,65

Nr. 80 Vibrofinitrice
A04.01.010 euro (sessantadue/62) ora 62,62

Nr. 81 Autobotte
A04.01.014 euro (cinquanta/60) ora 50,60

Nr. 82 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della
1.a pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²

euro (centoquattordici/12) m³ 114,12

Nr. 83 Antigelo per calcestruzzo e malte
A06.01.003.0 euro (tre/08) kg 3,08
5
Nr. 84 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad

aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/48) kg 1,48

Nr. 85 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
A06.02.002 tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 86 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 87 idem c.s. ...calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c euro (ventiotto/00) m² 28,00

Nr. 88 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali
A07.03.001.a espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque

altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito
euro (duecentosei/59) m³ 206,59

Nr. 89 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su
A07.03.002 vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

euro (duecentoventi/22) mc 220,22

Nr. 90 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e
A07.03.003 livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
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euro (dodici/10) m² 12,10

Nr. 91 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di
A08.01.014.a gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle converse, con impiego della

malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le parti incastrate a muratura, ogni altra fornitura accessoria, oneri e
magisteri: con tegole e coppi alla romana
euro (quarantanove/47) m² 49,47

Nr. 92 Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e
A08.01.016.a smuratura scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura,

rimontaggio degli elementi di copertura in cotto con integrazione di quelli mancanti o rotti, compreso ogni onere e magistero.
Misurato sul filo interno del muro perimetrale. palombelli dalle dimensioni 80 x 80 mm in pino o abete
euro (centodiciannove/71) m² 119,71

Nr. 93 idem c.s. ...perimetrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno
A08.01.016.c euro (centotrentaquattro/21) m² 134,21

Nr. 94 Tavellinato in laterizio posto in opera su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di calce e
A08.01.017.a pozzolana, ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 500 x 250 x 30 mm

euro (sedici/25) m² 16,25

Nr. 95 idem c.s. ...e magistero sovrapprezzo per l’esecuzione a tratti discontinui inferiori a 5,00 m² ( Percentuale del 60 % )
A08.01.017.b euro (zero/00) 0,00

Nr. 96 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
A08.01.023.a comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,

legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 280 mm
euro (quattordici/20) m 14,20

Nr. 97 idem c.s. ...rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 330 mm
A08.01.023.b euro (diciassette/61) m 17,61

Nr. 98 idem c.s. ...rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
A08.01.023.d euro (ventinove/22) m 29,22

Nr. 99 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
A08.01.024.b necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

euro (undici/93) m 11,93

Nr. 100 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
A08.01.025.d saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo

della sezione di 400 mm
euro (ventisei/99) m 26,99

Nr. 101 Converse e compluvi di lamiera di ferro zincato, dello spessore di sei decimi di mm tagliate, sagomate e poste in opera,
A08.01.026 comprese saldature, chiodature, compresa la verniciatura ad una mano di vernice antiruggine al cromato di zinco

euro (dieci/59) m² 10,59

Nr. 102 Gronda in PVC a doppia parete, a rinforzi reticolari, quadrangolare esternamente, circolare internamente, sviluppo esterno mm
A08.01.027 400 circa, resistenza all'urto 7 kg/cm², assorbimento all'acqua 0,011%, stabilità in campo di temperatura (sbalzi) tra i -30º a +60

ºC, dilatazione 0,08 mm per grado C per m, applicabile per mezzo di anelli elastici a scatto senza ausilio di mastici, prodotto in
un materiale sintetico chimicamente composto da elastomeri termoplastici appartenente al gruppo dei capolimeri, compresa
staffa doppia (una portante, l'altra traente) in acciaio Fe42A zincata e plastificata dello spessore di mm 2 da fissare su caldana o
tasselli di legno ogni m 1,00
euro (sedici/53)  m 16,53

Nr. 103 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio
A08.01.029 Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00

euro (cinque/94)  m 5,94

Nr. 104 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e
A08.01.030 magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte

euro (due/89) kg 2,89

Nr. 105 Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadrati, eseguita con malta a 3 ql di calce per m³ di pozzolana, a qualsiasi altezza o
A09.01.007.b profondità e di qualsiasi spessore, compreso il magistero di immorsature, spigoli, riseghe, sguinci, ecc., ogni onere e magistero
+ per dare l’opera compiuta a regola d’arte: con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard
e euro (centoottantauno/24) m³ 181,24

Nr. 106 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di pozzolana, retta o curva ed a
A09.02.001.a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. e quanto altro si renda

necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni comuni

COMMITTENTE: 
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euro (trecentodiciannove/27) mc 319,27

Nr. 107 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per l’uso di malta bastarda
A09.02.001.d euro (otto/52) mc 8,52

Nr. 108 idem c.s. ...regola d’arte: compenso per l’esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc.,
A09.02.001.e euro (trentacinque/47) mc 35,47

Nr. 109 Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
A09.02.004.a l’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni pieni
.01 comuni: con malta idraulica

euro (sessanta/32) m² 60,32

Nr. 110 idem c.s. ...con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia
A09.02.004.a euro (sessantauno/03) m² 61,03
.02
Nr. 111 idem c.s. ...con mattoni pieni comuni: con malta bastarda
A09.02.004.a euro (sessantauno/30) m² 61,30
.03
Nr. 112 idem c.s. ...con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia
A09.02.004.b euro (quarantacinque/06) m² 45,06
.02
Nr. 113 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
A09.02.005.b ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a tre fori (5 x 14 x 28
.03 cm): con malta bastarda

euro (trentauno/83) m² 31,83

Nr. 114 idem c.s. ...mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta bastarda
A09.02.005.c euro (trentadue/17) m² 32,17
.03
Nr. 115 Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni
A09.03.001 onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte:

euro (duecentosessantasei/90) m³ 266,90

Nr. 116 Muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a
A09.03.002.a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

euro (ventisette/21) m² 27,21

Nr. 117 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a
A09.03.003.a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm

euro (trentanove/48) m² 39,48

Nr. 118 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.003.b euro (quarantacinque/15) m² 45,15

Nr. 119 Muratura con faccia a vista di blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 150 – 180 kg per m³ di
A09.03.005.a argilla espansa, eseguita a giunti ben 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
euro (cinquantasette/33) m² 57,33

Nr. 120 idem c.s. ...d’arte: spessore 12 cm
A09.03.005.b euro (sessantaquattro/21) m² 64,21

Nr. 121 Tramezzature in pannelli di gesso, 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed
A09.04.001.a 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
euro (trenta/08) m² 30,08

Nr. 122 idem c.s. ...d’arte: spessore 10 cm
A09.04.001.b euro (trentadue/51) m² 32,51

Nr. 123 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle
A09.04.002.a 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
euro (quarantaquattro/64) m² 44,64

Nr. 124 idem c.s. ...d’arte: spessore 10 cm
A09.04.002.b euro (quarantaotto/53) m² 48,53

Nr. 125 Fodera in tavelline di laterizio, 3 x 25 x 50÷60 cm, posta in opera con malta a 3 ql di calce per m³ di pozzolana, compreso
A09.04.003 quanto occorre a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (ventitre/39) m² 23,39
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Nr. 126 Fodera in tavelloni di laterizio posta in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l’opera finita a perfetta
A09.04.004 regola d’arte

euro (ventiuno/19) m² 21,19

Nr. 127 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura
A09.04.005.a costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e

soffitto fissate alle strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati
euro (trentanove/10) m² 39,10

Nr. 128 idem c.s. ...monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
A09.04.005.b euro (cinquantasei/75) m² 56,75

Nr. 129 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm
A10.01.001 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di

raccordo ai pluviali
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 130 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di
A10.01.002.a 20+25 sec.: consumo 300 gr/m²

euro (uno/03) m² 1,03

Nr. 131 idem c.s. ...sec.: consumo 500 gr/m²
A10.01.002.b euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 132 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi
A10.01.003.a polimeri-elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100

mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa,
quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
euro (sette/23) m² 7,23

Nr. 133 idem c.s. ...in verticale: dello spessore di 4 mm
A10.01.003.b euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 134 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il trattamento con verniciatura a forno nelle tonalità verde, rosso e ramato sulle lamine
A10.01.003.g di alluminio preventivamente trattate

euro (due/58) m² 2,58

Nr. 135 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per l’applicazione su pannelli di isolamento termico e su coperture con pendenza dal 5%
A10.01.003.h al 15% compresa l'applicazione di un manto bituminoso di rinforzo armato con feltro di vetro del peso di circa 4 kg/m²

euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 136 idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per l’applicazione su pannelli di isolamento termico e su coperture con pendenza oltre il
A10.01.003.i 15% e fino al 100% senza l'applicazione del manto di rinforzo

euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 137 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non
A10.01.004.a tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e

100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello
spessore di 3 mm
euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 138 idem c.s. ...spessore di 4 mm
A10.01.004.b euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 139 Manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante la spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/
A10.01.008 m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi. Membrana impermeabilizzante bitume

polimero elastoplastomerica armata con geotessile nontessuto di poliestere o polipropilene con fibre di 1ª scelta e speciale
additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche
sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4
euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 140 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura in
A10.01.009.b velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, flessibilà a freddo -10 °C. Applicazione

del foglio risvoltato ed incollato sulle pareti verticali per 50 mm al di sopra del livello previsto dell'isolamento termico, misurato
in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
euro (otto/26) m² 8,26

Nr. 141 Strato impermeabile in foglio di PVC posato a secco, con giunti sovrapposti saldati ad aria calda o con l'ausilio di solventi, per
A10.01.013.a impermeabilizzazione sotto protezione pesante: spessore 1,2 mm
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euro (dodici/91) m² 12,91

Nr. 142 idem c.s. ...pesante: spessore 1,5 mm
A10.01.013.b euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 143 Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti
A10.01.014.a (massimo 10%), posata ad uno strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di poliestere:

spessore 3 mm
euro (ventiquattro/79) m² 24,79

Nr. 144 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante) costituita da resina acrilica, posata ad uno strato con
A10.01.015.b ausilio di pistola a spruzzo: spessore 1,2 mm

euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 145 Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica,
A10.01.017 data in due mani in ragione di 4 kg/m². Il tutto deve essere dato su una superficie preparata e lisciata con malta esclusivamente

costituita da sabbia e cemento additivata con elasticizzante polivinilico
euro (diciassette/87) m² 17,87

Nr. 146 Strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di vetro su superfici verticali ed
A10.01.019 orizzontali; composto da: pulizia accurata delle superfici da trattare, sia con l’uso di macchinari che con prodotti chimici o con

normale spazzolatura; stuccatura ed eventuale livellatura delle superfici; prima mano di primer costituita da resina per 0,30 kg/
m² di prodotto; posa in opera di armatura in teli di lana di vetro del peso di 300 gr/m²; impregnazione della lana di vetro con una
seconda mano di resina per 1,00 kg/m²; terza e quarta mano di resina caricata con inerti impalpabili e tixotropici per 0,80 kg/
m²; quinta ed ultima mano di resina poliuretanica elastica e pigmentata di finitura; compresa l’eventuale sabbiatura superficiale
per rendere antiscivolo la superficie trattata
euro (trenta/99) m² 30,99

Nr. 147 Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia eseguita su superfici piane o
A12.01.001 curve, verticali all'interno o all'esterno, previa bagnatura, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i

ponteggi.
euro (tredici/06) m² 13,06

Nr. 148 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in
A12.01.002.a piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita 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
euro (diciotto/82) m² 18,82

Nr. 149 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in
A12.01.002.b piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte. Esclusi 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
euro (diciannove/03) m² 19,03

Nr. 150 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
A12.01.003.a con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con

frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita 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
euro (ventisei/60) m² 26,60

Nr. 151 idem c.s. ...malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
A12.01.003.c euro (ventisette/64) m² 27,64

Nr. 152 idem c.s. ...malta di calce idrata e pozzolana
A12.01.003.d euro (ventisei/28) m² 26,28

Nr. 153 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano
A12.01.004.b e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla

pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
con base di grassello di calce
euro (diciotto/71) m² 18,71

Nr. 154 Intonaco a stucco formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo di intonaco grezzo con malta di calce
A12.01.007.a idrata e pozzolana, tirata a fratazzo, applicata con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di

malta per stucchi, perfettamente levigato con frettazzo metallico, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi
i ponteggi su pareti interne
euro (trentaquattro/64) m² 34,64

Nr. 155 Intonaco decorativo di graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 42.5 e sabbia ed aggiunta di ossidi
A12.01.013.b coloranti, dello spessore di 1,5 ÷ 2 cm da applicarsi su adatto preesistente sottofondo su pareti verticali, e quanto occorre per

dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con superficie martellinata
euro (ventidue/71) m² 22,71
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Nr. 156 Intonaco pietrificante composto da cemento e coloranti minerali da applicarsi su adatto preesistente sottofondo su pareti
A12.01.014.a verticali, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con superficie lamata a grana fine

euro (ventiuno/78) m² 21,78

Nr. 157 Sovrapprezzo per l'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali ( Percentuale del 10 % )
A12.01.018 euro (uno/00) € 1,00

Nr. 158 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi tagli,
A12.01.019 rifiniture, ecc.

euro (quattro/13) m 4,13

Nr. 159 Controsoffitto con velette composte da pannelli ad impasto gessoso rinforzate internamente con fibra vegetale e armate con
A13.01.005.a tondini di ferro, superficie liscia, montate con giunti stuccati su struttura metallica nascosta, classe reazione al fuoco “0”, REI

180, comprese le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: con velette di larghezza fino a 30
cm
euro (ventiotto/38) m 28,38

Nr. 160 idem c.s. ...di larghezza da 50 cm ad un massimo di 80 cm
A13.01.005.c euro (quarantacinque/74) m 45,74

Nr. 161 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
A13.01.006.d fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio

zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza
non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare
l’opera finita: pannelli spess.12,5 mm non forati
euro (ventinove/13) m² 29,13

Nr. 162 Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi,
A13.01.007 preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a 20 mm, ignifughi di classe 1,

montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante
solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (venticinque/41) m² 25,41

Nr. 163 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1, appoggiati
A13.01.008.a su struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria

sovrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm
euro (ventisei/59) ca 26,59

Nr. 164 idem c.s. ...struttura metallica seminascosta 60x60 cm
A13.01.008.c euro (ventiotto/01) m² 28,01

Nr. 165 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1, montati ad
A13.01.009 incastro su struttura in acciaio zincato nascosta, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura

muraria sovrastante, ad una distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici; pannelli 60x60 cm
euro (trentatre/16) m² 33,16

Nr. 166 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L
A13.01.010.a bianco
.01 euro (uno/67) m 1,67

Nr. 167 idem c.s. ...ad L satinato
A13.01.010.a euro (due/23) m 2,23
.02
Nr. 168 idem c.s. ...ad L metallizzato
A13.01.010.a euro (due/05) m 2,05
.03
Nr. 169 Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400
A14.01.002.a kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso
.01 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 25 x 25 cm: grigie

euro (ventidue/72) m² 22,72

Nr. 170 idem c.s. ...25 cm: rosse
A14.01.002.a euro (ventitre/24) m² 23,24
.02
Nr. 171 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una
A14.01.006 pavimentazione liscia e monolitica dello spessore finale di 2,50 mm avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità,

ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi e al calpestio
euro (trentadue/02) m² 32,02

Nr. 172 Pavimento antipolvere e antiusura da eseguire su pavimenti o supporti già esistenti o su battuti di cemento mediante resine
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A14.01.008 epossipoliuretaniche caricate con aggreganti silicei dati a rullo in tre mani, aventi caratteristiche di antipolvere, antisdrucciolo,
antiabrasione e resistenza ai detergenti
euro (tredici/79) m² 13,79

Nr. 173 Pavimento di marmettoni formati da cemento e da pezzi di marmo (segati) ad uno o più colori, delle dimensioni di 40 x 40 cm,
A14.01.011 dello spessore di 30 ÷ 35 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi

con cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi
euro (sessantauno/97) m² 61,97

Nr. 174 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di
A14.01.017.a malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero di cemento con

giunti connessi a cemento o con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: con
superficie liscia
euro (ventiuno/59) m² 21,59

Nr. 175 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
A14.01.018.a cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni
.01 20 x 20 cm: tinta unita naturale

euro (trentanove/77) m² 39,77

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

euro (trentatre/57) m² 33,57

Nr. 177 idem c.s. ...30 x 15 cm
A14.01.020.b euro (trentacinque/12) m² 35,12
.03
Nr. 178 Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, classificabile secondo la norma UNI EN 87 nel gruppo A1, dello spessore 8
A14.01.022.b ÷ 14, posto in opera su un letto di malta bastarda, compresa connessione dei giunti con malta di cemento o idoneo sigillante

(circa 5 mm), i pezzi speciali, i terminali, i tagli, sfridi e pulitura finale anche con acido: superficie smaltata, vari colori: 12 x 24
cm
euro (trentasei/67) m² 36,67

Nr. 179 idem c.s. ...acido: superficie satinata, vari colori: 24 x 24 cm
A14.01.022.c euro (trentanove/15) m² 39,15

Nr. 180 idem c.s. ...acido: superficie smaltata, vari colori: 24 x 24 cm
A14.01.022.d euro (quarantadue/66) m² 42,66

Nr. 181 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà
A14.01.033.a consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto calandrato su

un supporto a rete di fibre di poliestere nelle piastrelle, in tela di juta nei teli, legato allo strato di usura in modo indelaminabile.
La superficie deve essere liscia, lucida e marmorizzata, trattata con “finish” di protezione, difficilmente rimovibile. Il
rivestimento dovrà essere stato approvato secondo le norme DIN 18171. La classificazione secondo CSTB dovrà essere: U3
P3E1/2C2. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70
c.a, secondo DIN 53505; resistenza alla dispersione elettrica compresa tra 109 e 1010 ohm; miglioramento acustico è di circa 6
dB (150 717/2); resistenza all’impronta: piastrelle 0,025 mm, teli 0,10 mm DIN 51955; resistenza all’usura 0,015 mm (DIN
53754); resistenza alle sedie a rotelle (DIN 54324); resistenza alla luce grado 6/8 (ISO 105 B02, metodo 3); coefficiente di
conduzione termica 0,17 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,014 m² K/W (DIN 52612); resistenza alla brace delle
sigarette (DIN 51961). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi
suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, 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
euro (ventiotto/92) m² 28,92

Nr. 182 idem c.s. ...finita: in teli alti 2,00 m e dello spessore di 3,2 mm circa
A14.01.033.c euro (trentaotto/73) m² 38,73

Nr. 183 Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e
A14.01.034.b cariche minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione “tono

su tono” o con disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in
opera su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al
2,5% da compensare a parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici
monocomponenti. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in
contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); resistenza all’abra-sione: <200 mm³ (DIN 5316 carico 5N); antistaticità: carica
elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); esente da alogeni; miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/10/12 dB
rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); reazione al fuoco: classe 1; adatto per l’impiego in presenza di
riscaldamento a pavimento; resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 3 mm
euro (trentauno/19) m² 31,19
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Nr. 184 Pavimentazione in laminato HPL antistatico in doghe di vari colori, costituite da un supporto in fibra legnosa rivestito con una
A14.01.040.b superficie esterna in laminato speciale HPL e bilanciato con un laminato speciale HPL secondo le norme vigenti. Le doghe

vengono incollate tra loro, mediante stesura tra maschio e femmina di colla vinilica D3 e posate su idoneo sottofondo,
complanare e asciutto: coprigiunto in alluminio tra pavimenti identici
euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 185 idem c.s. ...e asciutto: giunto terminale in alluminio
A14.01.040.c euro (dodici/39) m 12,39

Nr. 186 Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro
A14.01.046.b finito a regola d'arte: di plastica da 25 x 5 mm

euro (uno/70) m 1,70

Nr. 187 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
A14.02.001.a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante
.02 e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

euro (ventiotto/92) m² 28,92

Nr. 188 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie bugnata, bianca
A14.02.001.b euro (trentacinque/12) m² 35,12
.01
Nr. 189 idem c.s. ...pezzi speciali: bicottura superficie ad effetto marmorizzato, colori chiari 20 x 25 cm senza decoro
A14.02.001.c euro (trentacinque/27) m² 35,27
.01
Nr. 190 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta
A14.02.010.a bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale

euro (dieci/59) m 10,59

Nr. 191 idem c.s. ...pulizia finale: ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale
A14.02.010.c euro (tredici/32) m 13,32

Nr. 192 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera: 80 x 10 mm
A14.02.013.a euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 193 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente
A14.02.014.b smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia
.07+ finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: trani chiaro
d euro (tredici/56) m 13,56

Nr. 194 Zoccolino battiscopa in PVC posto in opera con idoneo collante.
A14.02.015 euro (uno/86) m 1,86

Nr. 195 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 10 cm
A14.02.016.b euro (quattro/29) m 4,29

Nr. 196 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
A15.01.002.b larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con

malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
euro (settantadue/30) m² 72,30

Nr. 197 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45
A16.01.008.a mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate,
.01 rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in

ottone anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone
anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di
pioppo: ad un'anta
euro (duecentodiciannove/85) m² 219,85

Nr. 198 idem c.s. ...compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
A16.01.008.b euro (trecentoventiuno/57) m² 321,57
.01
Nr. 199 Bussola in legno con specchiature per vetro, ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituito da
A16.01.009.a telaio maestro (circa 80x45 mm), fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm) anche con
.02 eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo

mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro da pagarsi a parte, zoccoletti
adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per
vasistas, ecc.) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura: con una
specchiatura per anta di legno di pioppo: a due ante
euro (duecentosessantauno/44) m² 261,44

Nr. 200 idem c.s. ...di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
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A16.01.009.b euro (trecentoquattordici/73) m² 314,73
.01
Nr. 201 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o
A16.01.010.a con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato,
.05 guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega

leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante. Legno trattato con due
mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi i vetri, comprese mostre e
contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed
ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm compenso per la formazione della centinatura ( Percentuale del 20 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 202 idem c.s. ...compenso per apertura ad anta ribalta
A16.01.010.a euro (centotre/29) cad 103,29
.06
Nr. 203 Sportellone in legno ad una, due, tre o quattro ante composto da telaio maestro, doghe verticali avvitate su profilo interno di
A16.01.011.a rinforzo e mostre e contromostre della sezione di 56x12 mm. Ferramenta costituita da bandelle e spagnolette in ferro zincato o
.01 plastificato nero, perni di ottone a vite ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio, paletti ad unghia per sportellone a tre

o quattro ante, compreso ogni altro onere ed accessorio. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato
previo trattamento contro funghi o tarli. Minimo da contabilizzare 1,50 m²: costituito da telaio maestro dello spessore fino a 45
mm, intelaiatura perimetrale e trasversale dello spessore fino a 20 mm, doghe verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12
mm in pino del Nord
euro (trecentosessantaotto/39) m² 368,39

Nr. 204 Controsportelli in legno con intelaiatura di sezione non inferiore a 70x25 mm, scorniciato sulla faccia esterna e smussato su
A16.01.012.a quella interna con specchiature cieche in due o più riquadri di spessore ricavato non minore di 15 mm completo in opera di

cerniere e nottolino. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli.
Minimo da contabilizzare 1,50 m²: in pino del Nord
euro (centonovanta/14) m² 190,14

Nr. 205 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa
A16.01.014.d chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di

acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi
cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di
alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in
reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed
incassata, ma con misura minima di 1,50 m² anche nel caso di minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle
norme UNI, a colori vari e con spessore di stecche di circa 15 mm del peso di circa 6,50 kg/m² e munite di codette di
allungamento, rinforzate con profilati di acciaio zincato, inseriti in almeno ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20
m, corredate nella parte superiore per circa 1/4 dell'altezza da stecche frangisole per dare sia il buio completo che la regolazione
dell'aria e della luce nella parte superiore
euro (novantacinque/07) m² 95,07

Nr. 206 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: arganello o fune di acciaio in guaina metallica o di plastica
A16.01.016.a euro (ventisette/93) cad 27,93

Nr. 207 Pezzi speciali per persiane avvolgibili: muratura delle grappe di tenuta degli avvolgibili
A16.01.016.c euro (ventinove/71) cad 29,71

Nr. 208 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in
A17.01.001.b opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o

saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in
acciaio Fe430B
euro (tre/35) kg 3,35

Nr. 209 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito
A17.01.002.a e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,

l’eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e
magistero: in acciaio Fe360B
euro (quattro/52) kg 4,52

Nr. 210 idem c.s. ...in acciaio Fe510B
A17.01.002.c euro (cinque/03) kg 5,03

Nr. 211 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in
A17.02.001.a opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di

qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate
euro (cinque/67) kg 5,67

Nr. 212 idem c.s. ...e magistero: cancelli
A17.02.001.b euro (sei/20) kg 6,20
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Nr. 213 idem c.s. ...e magistero: ringhiere per scale
A17.02.001.d euro (sette/80) kg 7,80

Nr. 214 idem c.s. ...e magistero: griglie a pavimento
A17.02.001.e euro (cinque/02) kg 5,02

Nr. 215 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una
A17.02.003 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
euro (cinque/33) kg 5,33

Nr. 216 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie
A17.02.004.c a battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e

continuo sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a battente normale ed anche con sopraluce a vasistas
dello spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad
ali incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri,
di cremonese con organo di movimento all'interno del profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa
cromata o verniciata con resine epossidiche, compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con
manopole di ottone, in opera, compresa una passata di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere e magistero. I
profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di doppio
aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in profilati di tipo speciale ferro-finestra fino a 2,00 m²
euro (cinque/26) kg 5,26

Nr. 217 idem c.s. ...in profilati tubolari
A17.02.004.e euro (centodiciotto/41) m² 118,41

Nr. 218 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso,
A17.02.005 compreso celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio (misurato a metro lineare del fronte del celino)

euro (diciotto/79) m 18,79

Nr. 219 Avvolgibili metallici con tapparelle in lamiera di acciaio zincato completi di tutti gli accessori d'uso (rullo, puleggia, guide,
A17.02.006.b scatola di raccolta, cinghia) compreso, altresì, i paletti interni per chiusura di sicurezza e quanto altro occorra per darli completi

e funzionanti in opera compresa treccia silenziatrice ai due lati: in acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm
euro (centonove/87) m² 109,87

Nr. 220 Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in opera con
A17.02.011 legatura continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio stesso con eventuali traverse intermedie; verniciatura del telaio

prima dell'applicazione della rete; per protezione finestre, lucernari e simili; fissate in opera, con l'eventuale rimozione delle reti
preesistenti
euro (venti/05) m² 20,05

Nr. 221 Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature,
A17.02.014.b contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di

qualsiasi genere: sostituzione serratura
euro (trentasette/59) cad 37,59

Nr. 222 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera,
A17.03.001.b spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per

tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua
classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento a due battenti. Accessori:
maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
euro (cinquecentosei/71) m² 506,71

Nr. 223 idem c.s. ...40 dB Serramento a bilico orizzontale o verticale. Accessori: maniglia a cremonese, sistema a quattro punti di
A17.03.001.e chiusura e frizioni senza arresto

euro (cinquecentonovantaquattro/97) m² 594,97

Nr. 224 idem c.s. ...40 dB Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per
A17.03.001.h ogni anta

euro (trecentonovantanove/27) m² 399,27

Nr. 225 idem c.s. ...40 dB Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino
A17.03.001.i. sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): due ante
02 euro (quattrocentosessantasei/53) m² 466,53

Nr. 226 Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante fornite e poste in opera, compreso il controtelaio, da murare, in profilato di
A17.03.002.b lamiera zincata da 10/10 mm, gli apparecchi di manovra, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie di alluminio fuso, le opere

murarie e quanto altro occorrente per dare l’opera finita: con alette fisse a due ante
euro (duecentonovantasette/00) m² 297,00

Nr. 227 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: anodizzazione bronzo, classe spessore 20 micron (
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A17.03.004.a Percentuale del 2 % )
euro (zero/00) 0,00

Nr. 228 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con
A17.03.005.a chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in

alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
euro (cinquecentoottantasette/96) cad 587,96

Nr. 229 idem c.s. ...in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m
A17.03.005.b euro (settecentonovantanove/66) cad 799,66

Nr. 230 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a giunto aperto composta da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio
A18.01.001.b verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m²) e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
.01 spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da

cristallo float temperato con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al reticolo
strutturale mediante un profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 120 x 320
cm: facciata base
euro (duecentoquarantaquattro/28) m² 244,28

Nr. 231 idem c.s. ...ponteggi: modulo 150 x 320 cm: sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa
A18.01.001.c euro (ottantacinque/22) cad 85,22
.02
Nr. 232 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composta da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio
A18.01.002.a verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m²) e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
.01 spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da

cristallo float temperato con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al reticolo
strutturale mediante un profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320
cm: facciata base
euro (trecentododici/46) m² 312,46

Nr. 233 idem c.s. ...ponteggi: modulo 120 x 320 cm: facciata base
A18.01.002.b euro (duecentonovantadue/31) m² 292,31
.01
Nr. 234 Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
A19.01.002.a trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm

euro (sessantasette/03) m² 67,03

Nr. 235 Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con: mastice
A19.01.009.b sintetico al silicone

euro (uno/49) m 1,49

Nr. 236 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con opportuni
A19.1.4a- distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici,
1.1a1+1.2a minimo da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 4 mm

euro (centodue/81) m² 102,81

Nr. 237 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 euro (tre/10) m² 3,10

Nr. 238 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 239 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte
A20.01.009.b alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico

euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 240 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 241 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
A20.01.013.a ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
.02 vinilacriliche

euro (cinque/37) m² 5,37

Nr. 242 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture viniliche
A20.01.013.b euro (sei/56) m² 6,56
.01
Nr. 243 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo
A20.01.015 (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura

euro (nove/30) m² 9,30

Nr. 244 Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: opaco satinato: con
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A20.01.018.a superficie buccia fine, massimo rilievo 1,2 mm
.02 euro (cinque/22) m² 5,22

Nr. 245 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi idonei per le
A20.02.001.a parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad aria

euro (sedici/63) m² 16,63

Nr. 246 Preparazione e verniciature su opere in legno trattamento antimuffa o antifungo con adatta soluzione
A20.02.005 euro (tre/05) m² 3,05

Nr. 247 Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico brillante
A20.02.006.b euro (otto/93) m² 8,93

Nr. 248 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le
A20.03.001.f parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sverniciatore chimico

euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 249 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003 euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 250 Rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura
A20.03.004 euro (otto/62) m² 8,62

Nr. 251 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio
A20.03.005 euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 252 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di diametro
A20.03.006.a euro (uno/08) m 1,08

Nr. 253 idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro
A20.03.006.c euro (uno/70) m 1,70

Nr. 254 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
A20.03.007.b dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico brillante

euro (otto/78) m² 8,78

Nr. 255 Verniciatura con smalto sintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3
A20.03.009.a cm di diametro

euro (due/32) m 2,32

Nr. 256 idem c.s. ...fino a 5 cm di diametro
A20.03.009.b euro (tre/56) m 3,56

Nr. 257 Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10
A20.03.010.c cm diametro

euro (tre/98) m 3,98

Nr. 258 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una
A20.03.011 mano di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento

euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 259 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro,
A21.01.003.b eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza

della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un
foro circolare di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture
attraversate, l'aria compressa per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L., l'inserimento di
apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta
posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura
in pietrame e mattoni
euro (uno/57) m/mm 1,57

Nr. 260 idem c.s. ...di lunghezza: compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
A21.01.003.d euro (centosettanta/43) cad 170,43

Nr. 261 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati,
A21.01.011.a eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da realizzarsi nel seguente modo: a) stuccatura del perimetro della

lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato; b) pulitura con aria compressa ad
avvenuto indurimento dell'adesivo; c) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione con le seguenti caratteristiche
tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione = 38 N/mm² - resistenza a flessotrazione = 25 N/
mm² - resistenza a trazione diretta = 25 N/mm² - adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mm² - adesione al ferro da 10 a 15
N/mm² - modulo elastico da 1x1000 N/mm² a 2x1000 N/mm². È inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la
loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni capillari
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euro (centoquarantadue/09) m 142,09

Nr. 262 idem c.s. ...fronte. lesioni medio grosse
A21.01.011.b euro (centosessantadue/84) m 162,84

Nr. 263 Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita
A21.01.019.b mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di

armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di
resine sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di
spessore: travi
euro (quattro/11) m²/mm 4,11

Nr. 264 idem c.s. ...di spessore: sovrapprezzo per trattamento dei ferri di armatura
A21.01.019.d euro (uno/98) m 1,98

Nr. 265 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione
B01.01.001.b fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 266 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l’ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
B01.01.004.b magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e

pulizia del fondo: per cubetti fino a 12 x 12 cm
euro (tredici/29) mq 13,29

Nr. 267 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 euro (otto/45) m 8,45

Nr. 268 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o
B01.01.009.a 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
euro (sessantaotto/68) cad 68,68

Nr. 269 idem c.s. ...del peso superiore a 100 kg
B01.01.009.b euro (centotre/01) cad 103,01

Nr. 270 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l’onere della discarica: a
B01.01.011.a mano

euro (cento/15) cad 100,15

Nr. 271 idem c.s. ...della discarica: con canaljet
B01.01.011.b euro (novantanove/95) cad 99,95

Nr. 272 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
B01.02.004.a densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50

N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (zero/34) mq 0,34

Nr. 273 Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali,
B01.03.004.b prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, in modo da raggiungere il 98% della prova

AASHO modificata, compresa la miscelazione e polverizzazione dei materiali, la stesa e configurazione della miscela ed ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte, misurato a materiale costipato: con l’aggiunta di calce idrata nella proporzione di 100 kg per mc di pozzolana
euro (quarantaotto/20) mc 48,20

Nr. 274 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera
B01.05.005 compresa rullatura

euro (dodici/20) mq 12,20

Nr. 275 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
B01.05.011.a di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale
euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Nr. 276 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
B01.05.014.1 di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con
.0a idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm:

Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale
euro (due/11) mq/cm 2,11

Nr. 277 idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale
B01.05.014.a euro (sei/24) mq 6,24
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Nr. 278 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 mq ( Percentuale del 20
B01.05.016 % )

euro (uno/00) € 1,00

Nr. 279 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione
B01.05.017 bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in

ragione di 0,8-1,2 kg/mq, tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
euro (uno/40) mq 1,40

Nr. 280 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezione
B01.05.020.c di traffico ( Percentuale del 17 % )

euro (uno/00) € 1,00

Nr. 281 Pavimentazione in cubetti di selce, (forniti dall’Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da
B01.05.024.d pagarsi a parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a

mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, con
cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 12 x 12 x 14 cm
euro (novantadue/65) mq 92,65

Nr. 282 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa
B01.05.025 scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia:

euro (sei/35) mq 6,35

Nr. 283 Fornitura a piè d’opera dei seguenti materiali di selce misurati a mq di superficie selciata: cubetti 12 x 12 cm h=12/14 cm
B01.05.026.a euro (centoottanta/00) mq 180,00

Nr. 284 Sbassatura e adattamento di selci, preesistenti
B01.05.027 euro (zero/98) cad 0,98

Nr. 285 Aumento di prezzo per costruzione di selciati: con soggezione di traffico ( Percentuale 17 % )
B01.05.029.c euro (uno/00) € 1,00

Nr. 286 Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido,
B01.05.032.a compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stilatura se richiesta: di lastrame o di

piastrelle
euro (cinquantatre/99) mq 53,99

Nr. 287 idem c.s. ...se richiesta: compenso aggiuntivo per l'allettamento delle lastre con sabbia in luogo della malta di calce e pozzolana
B01.05.032.c euro (otto/83) m² 8,83

Nr. 288 idem c.s. ...se richiesta: di fasce e di masselletti di porfido
B01.05.032.d euro (venti/59) m 20,59

Nr. 289 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione,
B01.06.006.b fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a

piano inclinato
euro (ventiuno/63) m 21,63

Nr. 290 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta
B02.03.015.b per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o
.03 equipollenti, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di
250 mm spessore 6,2 mm
euro (ventisei/51) m 26,51

Nr. 291 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
B02.04.005.d lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di

altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di
copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia
20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e
stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i
calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm
euro (settantanove/85) cad 79,85

Nr. 292 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.05.004 Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la

Norma UNI EN ISO 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo
recante la marcatura EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, rivestito con
vernice protettiva. Telaio di dimensioni esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base
provvista di dentellatura nella parte inferiore mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la
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presa e migliorare la stabilità. Coperchio appoggiante sul telaio in soli 3 punti per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità -
Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
euro (ottantauno/61) cad 81,61

Nr. 293 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124
B02.05.006 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita

con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita
da: telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte
lungo l'asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del
traffico ciclistico
euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 294 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta
C01.01.002 euro (zero/40) m² 0,40

Nr. 295 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),
C01.01.005 in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della

eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta
euro (zero/92) m² 0,92

Nr. 296 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm,
C01.01.008 arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa

l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato
radicale
euro (uno/71) m² 1,71

Nr. 297 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa
C01.02.001.a fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano

euro (trentacinque/23) m³ 35,23

Nr. 298 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a
C01.08.005.a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a 5000 m²

euro (zero/15) m² 0,15

Nr. 299 Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della
C01.10.001.b potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con

idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B
euro (centonovantaquattro/98) cad 194,98

Nr. 300 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A
C01.10.001.d euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 301 idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F B
C01.10.001.h euro (ottantaquattro/94) cad 84,94

Nr. 302 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre
C01.10.002.b secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. B
euro (trecentoquattordici/24) cad 314,24

Nr. 303 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A
C01.10.002.g euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 304 idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F B
C01.10.002.k euro (ottantaquattro/94) cad 84,94

Nr. 305 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con
C01.10.010.a idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F
euro (centonovantaquattro/98) cad 194,98

Nr. 306 Potatura di contenimento Phoenix dactilifera e Washingtonia come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le
C01.10.011.a foglie secche, infiorescenze e frutti con rimozione di eventuali rampicanti od infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi.

Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A
euro (duecentotrentacinque/19) cad 235,19

Nr. 307 idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. C
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C01.10.011.c euro (centosessantatre/61) cad 163,61

Nr. 308 idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F B
C01.10.011.k euro (sessantanove/31) cad 69,31

Nr. 309 Potatura di essenze arboree (Quercus ilex, Platanus, ecc.) sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere,
C01.10.014.c attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo

smaltimento. I^ F C
euro (centotredici/05) cad 113,05

Nr. 310 Potatura di Laurus nobilis a ceppaia con eliminazione del seccume, dei polloni in sovrannumero e riduzione dei rami eccessivi.
C01.10.016.b Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F
euro (trentauno/25) cad 31,25

Nr. 311 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
C01.10.018.b necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B

euro (duecentosessantauno/21) cad 261,21

Nr. 312 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A
C01.10.018.d euro (duecentoventiotto/12) cad 228,12

Nr. 313 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata,
C01.10.019.b ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. B
euro (seicentoottantauno/73) cad 681,73

Nr. 314 idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F A
C01.10.019.d euro (cinquecentoundici/29) cad 511,29

Nr. 315 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F B
C01.10.019.h euro (duecentoottantaquattro/05) cad 284,05

Nr. 316 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a
D01.01.001.c mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata

a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola
d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando
(interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
euro (otto/06) cad 8,06

Nr. 317 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
D01.02.001.a derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A),

6 mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata
sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
euro (venti/45) cad 20,45

Nr. 318 CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
D02.01.001.b euro (zero/82) m 0,82

Nr. 319 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm²
D02.01.001.c euro (uno/22) m 1,22

Nr. 320 idem c.s. ...- sezione 10 mm²
D02.01.001.f euro (tre/46) m 3,46

Nr. 321 idem c.s. ...- sezione 50 mm²
D02.01.001.j euro (dodici/52) m 12,52

Nr. 322 idem c.s. ...- sezione 95 mm²
D02.01.001.l euro (ventiuno/83) m 21,83

Nr. 323 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITà TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e 2
D02.01.003.b (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-

37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/01) m 3,01

Nr. 324 idem c.s. ...500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.01.003.c euro (tre/93) m 3,93

Nr. 325 idem c.s. ...500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.01.003.d euro (cinque/31) m 5,31
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Nr. 326 idem c.s. ...500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
D02.01.004.d euro (sei/47) m 6,47

Nr. 327 idem c.s. ...500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 1,5 mm²
D02.01.005.b euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 328 Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:
D02.05.002.b 4 cp

euro (tre/36) m 3,36

Nr. 329 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a
D03.01.001.c gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL

94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme
CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare
fino a 32 A
euro (cinquantaquattro/97) cad 54,97

Nr. 330 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 80 A
D03.01.003.i euro (centonovantacinque/64) cad 195,64

Nr. 331 idem c.s. ...di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 125 A
D03.01.003.k euro (trecentoventisei/86) cad 326,86

Nr. 332 Interruttore automatico magnetotermico non accessoriabile per uso civile e industriale, involucro a struttura modulare di
D03.03.001.i materiale con grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, morsetti a gabbia per cavi fino a 35 mm² con dispositivo di

attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/690 V c.a. secondo le norme CEI EN 60947.2,
caratteristica di intervento gl selettivo, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 25 kA 400 V quadripolare
fino a 100 A
euro (quattrocentonovantanove/82) cad 499,82

Nr. 333 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio
D03.04.002.a sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione

nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A
euro (ottantanove/18) cad 89,18

Nr. 334 idem c.s. ...- Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
D03.04.002.f euro (centosessantaotto/94) cad 168,94

Nr. 335 idem c.s. ...- Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 40 A
D03.04.003.f euro (centocinquantaquattro/87) cad 154,87

Nr. 336 idem c.s. ...- Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 63 A
D03.04.003.g euro (centoottantauno/44) cad 181,44

Nr. 337 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.a conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio

per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a.
secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di
intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6
kA bipolare fino a 32 A
euro (centoquarantasei/92) cad 146,92

Nr. 338 idem c.s. ...di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
D03.05.003.a euro (centocinquantacinque/37) cad 155,37

Nr. 339 idem c.s. ...di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A
D03.05.003.c euro (duecentosettantasei/29) cad 276,29

Nr. 340 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009
D03.06.002.a involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di

attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022-
35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di
intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
euro (centocinquanta/71) cad 150,71

Nr. 341 idem c.s. ...di interruzione 6 kA quadripolare fino a 32 A
D03.06.002.c euro (duecentoventiuno/17) cad 221,17

Nr. 342 idem c.s. ...di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
D03.06.003.a euro (centocinquantanove/15) cad 159,15
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Nr. 343 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la
D03.07.001.c funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia

totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm² con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 63 A
euro (centonovantadue/90) cad 192,90

Nr. 344 idem c.s. ...- Sensibilità 0,03 A tripolare fino a 40 A
D03.07.001.f euro (centosettantaotto/31) cad 178,31

Nr. 345 idem c.s. ...- Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A
D03.07.001.h euro (duecentotrenta/94) cad 230,94

Nr. 346 idem c.s. ...- Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A
D03.07.001.j euro (duecentosettantaquattro/72) cad 274,72

Nr. 347 idem c.s. ...- Sensibilità fino a 0,5 A bipolare fino a 63 A
D03.07.002.c euro (centocinquantaquattro/85) cad 154,85

Nr. 348 idem c.s. ...- Sensibilità fino a 0,5 A tripolare fino a 63 A
D03.07.002.g euro (centosettantasei/74) cad 176,74

Nr. 349 Relè differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido, e trasformatore toroidale esterno (escluso), regolazione della
D03.08 sensibilità da 0,30 mA a 2 A, e il tempo di intervento da 20 ms a 5 s, completo di accessori in opera.

euro (centoventiuno/73) cad 121,73

Nr. 350 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in
D03.12 opera

euro (trentaquattro/91) cad 34,91

Nr. 351 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di
D03.14.001 ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A

euro (trentatre/15) cad 33,15

Nr. 352 idem c.s. ...in opera: bipolare fino a 32 A
D03.14.002 euro (trentanove/15) cad 39,15

Nr. 353 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 32A
D03.14.004 euro (quarantasette/96) cad 47,96

Nr. 354 idem c.s. ...in opera: quadripolare fino a 50A
D03.14.008 euro (settantacinque/32) cad 75,32

Nr. 355 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022
D03.15.002 con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: tripolare

fino a 63A
euro (centoundici/07) cad 111,07

Nr. 356 idem c.s. ...fino a 160A
D03.15.009 euro (duecentodieci/10) cad 210,10

Nr. 357 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le
D03.16.002. norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa
m in opera: Potere di interruzione 25 kA quadripolare fino a 100A attacchi anteriori

euro (cinquecentocinquantanove/38) cad 559,38

Nr. 358 idem c.s. ...fino a 100A estraibile
D03.16.002.o euro (millecentosettantacinque/41) cad 1´175,41

Nr. 359 idem c.s. ...fino a 125A attacchi posteriori
D03.16.002.q euro (ottocentosettantasei/25) cad 876,25

Nr. 360 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 690V, potere di interruzione secondo le
D03.17.001.c norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa

in opera: Potere di interruzione 16 kA tripolare fino a 100A estraibile
euro (ottocentosessantauno/14) cad 861,14

Nr. 361 idem c.s. ...fino a 125A attacchi posteriori
D03.17.001.e euro (seicento/56) cad 600,56

Nr. 362 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 690V e la possibilità di motorizzazione
D03.18.001.v (esclusa), potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti
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isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di interruzione 35 ka quadripolare fino a 160A attacchi posteriori
euro (millecentotrentadue/31) cad 1´132,31

Nr. 363 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 100A attacchi posteriori
D03.18.002.b euro (milletrentasei/26) cad 1´036,26

Nr. 364 idem c.s. ...di interruzione 65 kA tripolare fino a 125A estraibile
D03.18.002.g euro (milleseicentoventiquattro/14) cad 1´624,14

Nr. 365 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x16 A
D04.01.004.b euro (quattro/23) cad 4,23

Nr. 366 Interruttore bipolare 16A-250V serie civile componibile (per unità di segnalazione), in opera
D04.01.005 euro (nove/19) cad 9,19

Nr. 367 Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V (anche luminoso), in opera
D04.01.008 euro (cinque/68) cad 5,68

Nr. 368 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A (anche luminoso)
D04.01.011.a euro (quattro/49) cad 4,49

Nr. 369 idem c.s. ...10 A a tirante con cordone m 1,5
D04.01.011.c euro (sette/70) cad 7,70

Nr. 370 Interruttore relè (passo-passo/ciclici) 10 A-250 V 1P/2P con bobina 12/24 V 50/60 Hz
D04.02.001.a euro (venticinque/07) cad 25,07

Nr. 371 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in
D04.03.001.b opera: Presa 2x16A+T

euro (dodici/89) cad 12,89

Nr. 372 idem c.s. ...opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali
D04.03.001.d euro (quattordici/40) cad 14,40

Nr. 373 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10A- 230V p.i. 3000 A (da incasso su
D04.03.003.a scatola tipo 503), conforme norme CEI, completa di accessori, in opera: Presa interbloccata con interruttore differenziale 2P+T

10 A
euro (centonovantaotto/17) cad 198,17

Nr. 374 Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), completa di morsetti a vite, in opera
D04.04.004 euro (diciannove/45) cad 19,45

Nr. 375 Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V
D04.05.001.c euro (ventidue/04) cad 22,04

Nr. 376 Orologio programmatore elettronico, 1 canale 16A - 250 V per serie civile componibile, in opera
D04.06.002 euro (centoventisei/53) cad 126,53

Nr. 377 Resistenza terminale 75 Ohm per chiusura linea presa TV
D04.07.001 euro (tre/00) cad 3,00

Nr. 378 Lampada siluro ad incandescenza, fluorescenza o neon, bianca o colore, in opera 12V-3W colore
D04.07.002.b euro (tre/62) cad 3,62

Nr. 379 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc.
D04.09.002.b 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
euro (settanta/88) cad 70,88

Nr. 380 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc.
D04.09.003.a da incasso prive di base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 2 P + T fino a

16 A
euro (quarantadue/31) cad 42,31

Nr. 381 idem c.s. ...in opera: 3 P + T + N fino a 16 A
D04.09.003.e euro (cinquantasei/28) cad 56,28

Nr. 382 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc.
D04.09.004.d da incasso con base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 32 A

euro (centotre/55) cad 103,55

Nr. 383 Spine protette per tensioni da 220 V a 500 V - IP44 3 P + T fino a 32 A
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D04.10.001.e euro (undici/78) cad 11,78

Nr. 384 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio
D04.13.001.c combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: tetrapolare fino a 25
.01 A

euro (quarantaotto/03) cad 48,03

Nr. 385 idem c.s. ...fino a 40 A
D04.13.001.c euro (settantauno/79) cad 71,79
.02
Nr. 386 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc.,
D05.01.005 in opera: mm 80 x 60

euro (sedici/89) m 16,89

Nr. 387 idem c.s. ...opera: mm 120 x 60
D05.01.007 euro (diciannove/83) m 19,83

Nr. 388 idem c.s. ...opera: mm 120 x 80
D05.01.011 euro (ventidue/41) m 22,41

Nr. 389 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 80 x
D05.04.005 60

euro (tre/72) cad 3,72

Nr. 390 idem c.s. ...opera: mm 120 x 60
D05.04.007 euro (quattro/29) cad 4,29

Nr. 391 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra
D05.17.006 per il fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 40 x 20

euro (sei/40) m 6,40

Nr. 392 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la
D05.30.001 ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a tre posti

euro (quattro/70) cad 4,70

Nr. 393 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi
D05.31.001 componibili, completo di placca in plastica: fino a n. 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera

euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 394 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con
D05.33.002.a impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione

ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
euro (sei/04) cad 6,04

Nr. 395 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
D05.33.003.a euro (sette/59) cad 7,59

Nr. 396 Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stagno con eventuale guaina elastica trasparente, completo di accessori, in
D05.34.001 opera: ad un posto

euro (otto/62) cad 8,62

Nr. 397 idem c.s. ...in opera: fino a tre posti
D05.34.002 euro (nove/81) cad 9,81

Nr. 398 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in
D05.36.001 opera: diametro esterno mm 16

euro (due/07) m 2,07

Nr. 399 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.002 fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro

esterno mm 20
euro (quattro/18) m 4,18

Nr. 400 idem c.s. ...esterno mm 25
D05.37.003 euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 401 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in
D06.03.001.b policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro

accessorio, in opera: per 2 lampade da 18 W
euro (cinquantatre/71) cad 53,71

Nr. 402 idem c.s. ...lampade da 36 W
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D06.03.001.d euro (settantaotto/50) cad 78,50

Nr. 403 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente, diffusore trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 54, classe
D06.03.002.a 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
euro (trentaotto/89) cad 38,89

Nr. 404 Sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a 70 mm, per illuminazione con lampade fluorescenti, con corpo in
D06.04.001.b 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
euro (ottantauno/08) cad 81,08

Nr. 405 Raccordo in alluminio per sistema modulare di sezione rettangolare od ovale, in opera: raccordo a "T"
D06.04.014.b euro (ventisette/73) cad 27,73

Nr. 406 Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55, classe di isolamento II, per illuminazione residenziale, con
D06.09.002.b fissaggio verticale diametro 60 mm, completo di base in alluminio per alimentare lampada a scarica, alimentatore, cablaggio,
.03 guarnizioni ed ogni altro accessorio, lampada compresa, in opera: diametro da 401 a 500 mm: per lampada ai vapori di Sodio

A.P. fino a 100 W
euro (centonovantauno/61) cad 191,61

Nr. 407 Accessori per Globo diametro fino a 600 mm: frangiluce lamellare in alluminio pressofuso, in opera
D06.09.003.a euro (trentadue/02) cad 32,02

Nr. 408 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da
D06.11.001.a esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con
.02 durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il

montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
euro (centosessantaotto/88) cad 168,88

Nr. 409 Lampada fluorescente, 4000 K, ad alta efficienza e resa cromatica, in opera: da 18 / 36 W
D06.12.008.a euro (cinque/27) cad 5,27

Nr. 410 idem c.s. ...opera: da 58 W
D06.12.008.b euro (sei/46) cad 6,46

Nr. 411 Lampada fluorescente, circolare, 4000 K, resa cromatica standard, in opera: da 22 / 32 W
D06.12.009.a euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 412 Lampada fluorescente compatta con starter incorporato, attacco G23, in opera: da 5 / 7 / 9 / 11 W
D06.12.013.a euro (sei/25) cad 6,25

Nr. 413 Lampada a scarica a vapori di Hg., tipo standard, in opera: da 50 W
D06.12.022.a euro (dieci/17) cad 10,17

Nr. 414 idem c.s. ...opera: da 125 W
D06.12.022.c euro (nove/66) cad 9,66

Nr. 415 idem c.s. ...opera: da 400 W
D06.12.022.e euro (ventiotto/20) cad 28,20

Nr. 416 Lampada a scarica di gas a vapori di sodio bassa pressione, in opera: da 18 W
D06.12.025.a euro (ventisette/99) cad 27,99

Nr. 417 Lampada a scarica di gas a ioduri metallici, tipo tubolare o ellissoidale, in opera: da 250 / 400 W
D06.12.027.b euro (quarantanove/58) cad 49,58

Nr. 418 Lampada a scarica di gas a ioduri metallici con accenditore incorporato, in opera: fino a 400 W
D06.12.029.a euro (sessantasei/11) cad 66,11

Nr. 419 Accenditori per lampade agli ioduri metallici e lampade a vapori di sodio alta pressione, in opera: fino a 400 W
D06.13.010.b euro (diciannove/78) cad 19,78

Nr. 420 Starter per lampade fluorescente fino a 58 W completo di condensatore antidisturbo, in opera:
D06.13.011 euro (uno/60) cad 1,60

Nr. 421 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a
D07.06.001 mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8

moduli
euro (venti/50) cad 20,50

Nr. 422 Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio
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D07.13 euro (trentaotto/99) cad 38,99

Nr. 423 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante,
D07.14 compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN

euro (tredici/79) cad 13,79

Nr. 424 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata, sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il
D07.24.001 fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm

euro (centonovantasei/25) m² 196,25

Nr. 425 idem c.s. ...spessore di 6,0 mm
D07.24.002 euro (duecentocinquantaotto/23) m² 258,23

Nr. 426 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e
D08.01.001.b sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti

euro (ottantacinque/22) cad 85,22

Nr. 427 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003 euro (venti/14) cad 20,14

Nr. 428 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta
D08.01.005.a cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: ad una fila ad 1 tasto
.01 euro (quarantacinque/96) cad 45,96

Nr. 429 idem c.s. ...in opera: ad una fila a 2 tasti
D08.01.005.a euro (quarantanove/58) cad 49,58
.02
Nr. 430 idem c.s. ...in opera: a due file a 4 tasti
D08.01.005.b euro (sessantasei/11) cad 66,11
.01
Nr. 431 idem c.s. ...in opera: a due file a 16 tasti
D08.01.005.b euro (centoventidue/92) cad 122,92
.07
Nr. 432 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n. 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o
D08.01.006 falegname, in opera

euro (centoquattro/84) cad 104,84

Nr. 433 Quadro luminoso indicatore di chiamata, da incasso, o da esterno con frontale in alluminio anodizzato e scatola in resina
D08.01.010.g sintetica, a cancellazione elettrica, completo di relè, lampade e ronzatore compreso l'eventuale incasso o la cornice, compreso

ogni accessorio, in opera: a 24 numeri
euro (milletredici/80) cad 1´013,80

Nr. 434 Quadro luminoso ripetitore di chiamata, da incasso, o da esterno con frontale in alluminio anodizzato e scatola in resina
D08.01.011.e sintetica, a cancellazione elettrica, completo di relè, lampade e ronzatore compreso l'eventuale incasso o la cornice, compreso

ogni accessorio, in opera: a 16 numeri
euro (duecentosessantaotto/56) cad 268,56

Nr. 435 Suoneria a badenia a 12 V, completa di mensola compresi i tasselli, viti ecc., in opera: diametro della campana cm 18
D08.01.012.c euro (cinquantadue/16) cad 52,16

Nr. 436 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: per opere fino a 3
D12.01.003.a kg

euro (dodici/39) kg 12,39

Nr. 437 idem c.s. ...in opera: zincato a caldo per opere fino a 3 kg
D12.01.003.c euro (dodici/91) kg 12,91

Nr. 438 Lamiera di ferro striata di qualunque spessore, compresa ogni eventuale opera muraria o meccanica, in opera
D12.01.004 euro (quattro/39) kg 4,39

Nr. 439 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,
D12.02.001.a compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 m³
euro (centoventitre/12) cad 123,12

Nr. 440 idem c.s. ...in opera: da 0,90 a 1,50 m³
D12.02.001.c euro (duecentocinquantaotto/23) cad 258,23

Nr. 441 Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili, completo di
D12.04.002.a serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380 V, sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di vetraio e falegname,

in opera: diametro delle pale fino a 250 mm
euro (centoquarantaquattro/09) cad 144,09
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Nr. 442 Dispositivo crepuscolare EIB per il comando tramite bus di attuatori EIB. Sensore luminosità: esterno, distanza massima 100 m
D13.01.047 Dimensioni: profilo modulare 2 moduli. Alimentazione: 24 Vcc (direttamente dal bus). Luminosità: tarabile 10 - 1000 lux.

Connessioni: linea EIBus: contatti a pressione su barra di connessione. Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/
45 °C. Elementi operativi del dispositivo: led rosso e pulsante programmazione indirizzo fisico; manopola taratura sensibilità
intervento. Posto in opera a regola d’arte su guida DIN attrezzata con barra di connessione
euro (trecentoquarantatre/44) cad 343,44

Nr. 443 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche
E01.07.001.b preassemblati mediante nipples in acciaio, emissione termica con delta Ti 500 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera

completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno
dell'impianto: Elemento radiante in alluminio interasse 800 mm 174W
euro (ventisette/80) cad 27,80

Nr. 444 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche
E01.08.001.g di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e

comando fino al quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l'impianto elettrico di equipotenzialità o la "messa a terra".
Ove non diversamente specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa, coperchio, diffusore, girante e supporto
in ghisa, albero in acciaio inox, cuscinetti a sfera in bagno d'olio (i circolatori di bassa potenza fino a 10 m³/ora di portata
potranno essere del tipo a rotore bagnato), motore asincrono trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti:
elettropompa singola fino a 1,00 cv
euro (seicentosettantauno/39) cad 671,39

Nr. 445 idem c.s. ...fino a 1,50 cv
E01.08.001.h euro (settecentoventitre/04) cad 723,04

Nr. 446 Valvola a galleggiante per arresto del flusso ad una capacità determinata: per vaso d’espansione Ø 3/8
E01.12.007.a euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 447 Termostato a contatto
E01.15.018 euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 448 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali
E02.01.002.d cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo
pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 100 mm
euro (dieci/06) m 10,06

Nr. 449 Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: ispezioni lineari con tappo di chiusura:
E02.01.004.f. diametro esterno 100 mm
05 euro (ventitre/67) cad 23,67

Nr. 450 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
E02.01.006.a tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non
.02 diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

euro (cinquantadue/80) cad 52,80

Nr. 451 idem c.s. ...armato vibrocompresso ma diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
E02.01.006.b euro (novantasette/55) cad 97,55
.03
Nr. 452 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm
E02.01.008.b euro (otto/92) cad 8,92

Nr. 453 idem c.s. ...delle dimensioni 60 x 60 cm
E02.01.008.c euro (nove/23) cad 9,23

Nr. 454 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
E02.02.001.a valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per
distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico
espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad
alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e
ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: lavabo
euro (centosessantasette/33) cad 167,33

Nr. 455 idem c.s. ...relative rubinetterie: lavello
E02.02.001.b euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 456 idem c.s. ...relative rubinetterie: beverino
E02.02.001.h euro (centootto/46) cad 108,46
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Nr. 457 idem c.s. ...relative rubinetterie: vasca da bagno
E02.02.001.k euro (centoottantacinque/92) cad 185,92

Nr. 458 idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata
E02.02.001. euro (settantasei/23) cad 76,23
m
Nr. 459 idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
E02.02.001.o euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 460 idem c.s. ...relative rubinetterie: flussometro
E02.02.001.p euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 461 idem c.s. ...relative rubinetterie: scaldacqua elettrico
E02.02.001.q euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 462 idem c.s. ...relative rubinetterie: scaldacqua termoelettrico
E02.02.001.r euro (centoventisette/05) cad 127,05

Nr. 463 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di
E02.02.004.a raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm

(solo tratti verticali)
euro (sei/51) m 6,51

Nr. 464 idem c.s. ...diametro di 50 mm
E02.02.004.b euro (sette/13) m 7,13

Nr. 465 idem c.s. ...diametro di 75 mm
E02.02.004.d euro (nove/30) m 9,30

Nr. 466 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i
E02.02.008.b pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 20 mm

euro (sette/75) m 7,75

Nr. 467 idem c.s. ...diametro di 25 mm
E02.02.008.c euro (nove/48) m 9,48

Nr. 468 idem c.s. ...diametro di 40 mm
E02.02.008.e euro (diciannove/21) m 19,21

Nr. 469 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua
E02.02.009.d potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti

alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 40 mm
euro (due/58) m 2,58

Nr. 470 idem c.s. ...diametro di 63 mm
E02.02.009.f euro (quattro/39) m 4,39

Nr. 471 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua
E02.02.009.h potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti

alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi
speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 90 mm
euro (sei/71) m 6,71

Nr. 472 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie
E02.02.010.a saldature, incassati nel pavimento: da 80 mm

euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 473 Serbatoi idrici in cemento con coperchio forniti in opera completi di piletta da carico e scarico, di troppo pieno, di tappo di
E02.02.011.a pulizia, rubinetteria da 1/2" il tutto in bronzo e compreso galleggiante, escluse eventuali mensole ed opere murarie: della

capacità di 300 litri
euro (duecentosette/62) cad 207,62

Nr. 474 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di scarico, fornite e poste
E02.02.014.a in opera: da 1/2".

euro (quaranta/90) cad 40,90

Nr. 475 idem c.s. ...opera: da 1".
E02.02.014.c euro (cinquantasette/95) cad 57,95
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Nr. 476 idem c.s. ...opera: da 1 1/4".
E02.02.014.d euro (sessantatre/83) cad 63,83

Nr. 477 idem c.s. ...opera: da 1 1/2".
E02.02.014.e euro (settantaotto/71) cad 78,71

Nr. 478 idem c.s. ...opera: da 2".
E02.02.014.f euro (novantanove/16) cad 99,16

Nr. 479 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/2".
E02.02.015.a euro (quattordici/87) cad 14,87

Nr. 480 idem c.s. ...guarnizioni: da 1".
E02.02.015.c euro (ventisette/27) cad 27,27

Nr. 481 idem c.s. ...guarnizioni: da 2".
E02.02.015.f euro (quarantacinque/24) cad 45,24

Nr. 482 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E02.02.016.a euro (ventidue/31) cad 22,31

Nr. 483 idem c.s. ...opera: da 3/4".
E02.02.016.b euro (trentadue/85) cad 32,85

Nr. 484 idem c.s. ...opera: da 1".
E02.02.016.c euro (trentacinque/33) cad 35,33

Nr. 485 Rubinetti portagomma normali in ottone cromato da 1/2", forniti e posti in opera
E02.02.017 euro (diciassette/35) cad 17,35

Nr. 486 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato
E02.02.020.a con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il

raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36) cad 105,36

Nr. 487 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato,
E02.02.022 di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni

onere e magistero
euro (centoquarantasette/50) cad 147,50

Nr. 488 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di 500x230x370 mm circa, completa di batteria interna per
E02.02.023 scarico composta di pilettone, di leva di manovra con contrappeso, di rubinetto a galleggiante, di raccordo per attacco al vaso

con guarnizione di gomma, di tubo di scarico ad "L", in ottone cromato, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e
magistero
euro (duecentoquattro/52) cad 204,52

Nr. 489 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo
E02.02.024.a medio pesante

euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 490 Lavabo a canale in fire-clay in opera completo di mensole e supporti di sostegno in ghisa smaltata, coprigiunto trasversale,
E02.02.029.a rubinetti di erogazione a parete prolungati in ottone cromato, sifone a bottiglia da 1" 1/4 con tubo e rosone a muro e pilettone, il

tutto in ottone cromato del tipo pesante; compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di
900x450 mm circa.
euro (duecentocinquantaquattro/10) cad 254,10

Nr. 491 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni
E02.02.030.a afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e

gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e
magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2"
euro (duecentoquattro/52) cad 204,52

Nr. 492 idem c.s. ...dimensioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di
E02.02.030.b erogazione al centro

euro (duecentosedici/91) cad 216,91

Nr. 493 Lavello da cucina in fire-clay con tavola scolapiatti, del tipo monolitico, in opera su mensole in ferro, murate e verniciate, o su
E02.02.033.a supporti di sostegno complete di pilettone a griglia in ottone cromato da 1"1/4, con tappo in gomma e catenella a perline, sifone

a bottiglia cromato da 1"1/4, gruppo di miscela per erogazione centrale per acqua calda e fredda in ottone cromato da 1/2",
compresi i collegamenti con i tubi di adduzione e di scarico ed il rosone a muro in ottone cromato, comprese opere murarie ed
ogni onere e magistero: delle dimensioni complessive di circa 800x 450 mm con una vaschetta.
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euro (duecentosettantaotto/89) cad 278,89

Nr. 494 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/10,
E02.02.038.a isolante in sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata, completo di valvola di sicurezza, termostato bimetallico

graduabile, valvola di ritegno, termometro, zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera compreso
ogni onere e magistero: da 30 litri
euro (ottantanove/86) cad 89,86

Nr. 495 idem c.s. ...magistero: da 80 litri
E02.02.038.b euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 496 Laminato plastico, per rivestimento cabine mobili o porte di piano compresa la raschiatura della parte, in opera: tipo normale
E03.05.088.a euro (centodiciassette/75) m² 117,75

Nr. 497 Lucchetto yale, compreso di tirafondi, etc. solo fornitura
E03.05.094 euro (otto/26) cad 8,26

Nr. 498 Maniglia per antine di cabina, compreso fori, viti, etc., in opera
E03.05.096 euro (ventidue/21) cad 22,21

Nr. 499 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
E04.01.005.a cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna
euro (centosessantauno/13) cad 161,13

Nr. 500 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocità di chiusura, urto di chiusura
E04.01.006 regolabile sul braccio

euro (novanta/38) cad 90,38

Nr. 501 Verniciatura a finire eseguita a polveri epossidiche stabilizzate a forno colore a scelta gamma disponibile
E04.01.014 euro (quarantacinque/45) m² 45,45

Nr. 502 Pulizia delle scalette di accesso e/o delle banchine di magra dei fiumi di qualsiasi larghezza compreso lo sgombero dei materiali
F01.09.003 di qualsiasi natura e consistenza, compatti o meno, la rimozione dei rifiuti e quanto altro rinvenuto, il loro insaccamento in

appositi contenitori di plastica o equivalenti e compreso il lavaggio con pompa a pressione e l'allontanamento delle materie di
risulta
euro (uno/39) m² 1,39

Nr. 503 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio
S01.01.001.0 delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione Nolo per ogni mese o frazione di mese
2.b successivo al primo

euro (uno/35) m² 1,35

Nr. 504 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e
S01.01.001.0 basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 505 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
S01.01.001.0 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5.a euro (cinque/31) m² 5,31

Nr. 506 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete
S01.01.001.0 spessore min. mm 25. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
8.b euro (uno/18) m² 1,18

Nr. 507 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare
S01.01.001.0 di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
9.a collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a

1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
euro (uno/64) cad 1,64

Nr. 508 idem c.s. ...o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
S01.01.001.0 bianche e rosse, rifrangenti in classe I
9.d euro (due/44) cad 2,44

Nr. 509 idem c.s. ...o frazione. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo
S01.01.001.0 euro (due/35) cad 2,35
9.e
Nr. 510 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica
S01.01.001.1 colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.
1 euro (uno/58) m 1,58
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Nr. 511 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed
S01.01.001.1 evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel
5.b caso di zavorra costituita da acqua Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

euro (tredici/16) m 13,16

Nr. 512 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
S01.01.001.1 autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
6.a euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 513 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
S01.01.002.2 allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,
2.a lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,

trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione
euro (duecentonovantasei/00) cad 296,00

Nr. 514 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
S01.01.002.3 euro (sei/71) m² 6,71
6
Nr. 515 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi
S01.01.003.0 speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per
1.a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni

piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio,
montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
o frazione
euro (nove/43) cad 9,43

Nr. 516 idem c.s. ...al giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la
S01.01.003.0 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
1.b euro (due/40) cad 2,40

Nr. 517 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
S01.01.003.0 doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
3.a l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di

lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione
euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 518 idem c.s. ...di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la
S01.01.003.0 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
3.b euro (due/10) m² 2,10

Nr. 519 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato
S01.01.003.0 dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30
7.a giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (cinque/50) m² 5,50

Nr. 520 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o frazione Singolo
S01.01.003.1 euro (uno/85) cad 1,85
2.a
Nr. 521 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
S01.01.003.1 (almeno una legatura al m² di rete).
4 euro (uno/19) m² 1,19

Nr. 522 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al
S01.01.003.1 ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)
5 euro (uno/92) m² 1,92

Nr. 523 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
S01.01.004.0 scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00.
1.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale

euro (ventiotto/01) cad 28,01

Nr. 524 idem c.s. ...utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (nove/89) cad 9,89
1.b
Nr. 525 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale
S01.01.004.0 euro (sessantaotto/91) cad 68,91
2.a
Nr. 526 idem c.s. ...utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (quattordici/34) cad 14,34

COMMITTENTE: 



pag. 33

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

2.b
Nr. 527 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole
S01.01.004.0 e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40.
3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale

euro (centotrentasei/71) cad 136,71

Nr. 528 idem c.s. ...m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (diciannove/79) cad 19,79
3.b
Nr. 529 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 x 250, completo di piani di lavoro, botole
S01.01.004.0 e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 17,10.
4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera

euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 530 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
S01.01.004.0 ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
5 ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese o frazione di utilizzo.

euro (trecentotrentadue/00) cad 332,00

Nr. 531 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in
S01.01.005.0 tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
1.a euro (quattro/09) cad 4,09

Nr. 532 Tavolato in legno dello spessore di cm 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad
S01.01.005.0 interasse di m 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
3.b euro (quattordici/85) m² 14,85

Nr. 533 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in opera, rimozione manuale con
S01.01.005.0 l'ausilio di scale o trabattelli (fino a 6 m).
7 euro (diciassette/26) m² 17,26

Nr. 534 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o
S01.01.005.1 solette in c.a. orizzontali o inclinate max 10°, di spessore min. cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto
7.a in unico componente fissate al supporto tramite n. 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all’estrazione dichiarato dal

fabbricante), interasse max 180 cm, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e
spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. Costo primo mese o frazione. Compreso il
montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro elevabile.
euro (dodici/31) m 12,31

Nr. 535 idem c.s. ...lineare. Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma di
S01.01.005.1 lavoro elevabile.
7.b euro (sei/18) m 6,18

Nr. 536 idem c.s. ...lineare. Costo per ogni mese o frazione successivo al primo
S01.01.005.1 euro (uno/61) m 1,61
7.c
Nr. 537 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm 3 pali infissi nel
S01.01.005.2 terreno ad interasse m 1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm
8 euro (undici/64) m 11,64

Nr. 538 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m 2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di sispositivo antipertura.
S01.01.006.0 Nolo per un mese o frazione.
2 euro (cinque/10) cad 5,10

Nr. 539 Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1 x 36 Watt con schermatura IP 65 collegata a linea esistente a parete.
S01.01.006.2 euro (quarantanove/90) cad 49,90
2
Nr. 540 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m 3, compreso
S01.01.006.2 allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.
3 euro (centonovantasei/97) cad 196,97

Nr. 541 Lampada portatile conforme alle norme CEI 34-34 alimentazione 220 o 24 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m 20
S01.01.006.2 tipo H07RN-F sez. 1 mm², spina mobile, lampada 130 W. Nolo per un mese o frazione
6 euro (uno/36) cad 1,36

Nr. 542 Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, installata in galleria a parete su staffe tassellate su roccia o cls,
S01.01.006.2 compreso il collegamento alla rete di alimentazione. Nolo per un mese o frazione.
7 euro (quarantanove/87) cad 49,87

Nr. 543 Lampada individuale stagna a batteria.
S01.01.006.3 euro (quarantacinque/87) cad 45,87
0
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Nr. 544 Derivazione o giunzione di cavi adatta alle immersioni.
S01.01.006.3 euro (duecentododici/00) cad 212,00
3
Nr. 545 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e
S01.01.006.3 cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m
4 euro (tredici/77) m 13,77

Nr. 546 Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a 5000 volt) su elementi non in tensione, escluse
S01.01.006.3 opere provvisionali
6 euro (ventisei/35) cad 26,35

Nr. 547 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
S01.01.007.0 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta.
1 euro (quindici/56) m² 15,56

Nr. 548 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo
S01.02.002.0 d'uso per mese o frazione.
3 euro (quattro/68) cad 4,68

Nr. 549 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico,
S01.02.002.0 anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. alta
4.b euro (sette/88) paio 7,88

Nr. 550 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345. Fornitura. Costo d'uso per mese o frazione
S01.02.002.0 euro (ventisette/39) paio 27,39
7
Nr. 551 Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Costo d'uso
S01.02.002.0 per mese o frazione.
9 euro (zero/63) cad 0,63

Nr. 552 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 169. Costo d'uso per
S01.02.002.1 mese o frazione
3 euro (due/81) cad 2,81

Nr. 553 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. Costo d'uso per mese o
S01.02.002.1 frazione.
6 euro (uno/56) cad 1,56

Nr. 554 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura.
S01.02.002.1 euro (uno/65) cad 1,65
7
Nr. 555 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in materiale elastomerico
S01.02.002.2 ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o
5 quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri.

Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso per mese o frazione.
euro (nove/16) cad 9,16

Nr. 556 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2-B2-P3 per gas organici,
S01.02.002.2 inorganici e polveri.
7.c euro (venti/81) cad 20,81

Nr. 557 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente.
S01.02.002.2 euro (ventiquattro/01) cad 24,01
7.e
Nr. 558 idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P2 per gas e vapori organici e polveri
S01.02.002.2 euro (tredici/16) cad 13,16
7.f
Nr. 559 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4 euro (tre/97) paio 3,97
4
Nr. 560 Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un mese).
S01.02.002.4 euro (cinque/79) paio 5,79
5
Nr. 561 Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi).
S01.02.002.5 euro (tredici/92) cad 13,92
1
Nr. 562 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi).
S01.02.002.6 euro (sedici/32) paio 16,32
1
Nr. 563 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi)
S01.02.002.6 euro (venti/35) cad 20,35
3
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Nr. 564 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta
S01.02.002.7 visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione.
4 euro (due/87) cad 2,87

Nr. 565 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri
S01.02.002.7 cosciali sia sulle bretelle. nastro in poliestere alta tenacità (R>2400 daN), fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio
5 zincato, cinghia posteriore per agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale.Costo d'uso per mese o frazione

euro (uno/46) cad 1,46

Nr. 566 Cordino regolabile anticaduta in poliammide Æ 10,5, lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-EN 354-355 con
S01.02.002.8 assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.
2 euro (uno/66) cad 1,66

Nr. 567 Doppio cordino anticaduta in poliammide Æ 10,5 , lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-EN 354-355 con assorbitore
S01.02.002.8 di energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione.
4 euro (uno/90) cad 1,90

Nr. 568 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Æ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: 5,30 kg con nr. 2
S01.02.002.8 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 10 m
8.b euro (quattordici/80) cad 14,80

Nr. 569 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm², interrata alla profondità di m 0,60, compreso scavo e reinterro.
S01.03.001.0 euro (tredici/65) m 13,65
1
Nr. 570 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di
S01.03.001.0 terra mediante capocorda.
2 euro (ventinove/55) cad 29,55

Nr. 571 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e
S01.03.001.0 reinterro.
3 euro (sessantauno/07) cad 61,07

Nr. 572 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²
S01.03.001.0 euro (nove/45) m 9,45
4
Nr. 573 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm²
S01.03.001.0 euro (tredici/85) m 13,85
5
Nr. 574 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).
S01.03.001.0 euro (quattrocentosei/52) cad 406,52
6
Nr. 575 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm² lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
S01.03.001.0 euro (quindici/49) cad 15,49
7
Nr. 576 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm², lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
S01.03.001.0 euro (diciannove/36) cad 19,36
8
Nr. 577 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm², lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
S01.03.001.0 euro (ventinove/04) cad 29,04
9
Nr. 578 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
S01.04.001.0 costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a euro (zero/32) cad 0,32

Nr. 579 idem c.s. ...o frazione: triangolare, lato 350 mm.
S01.04.001.0 euro (zero/46) cad 0,46
1.d
Nr. 580 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
S01.04.001.0 costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e euro (zero/77) cad 0,77

     Data, 01/10/2018

Il Tecnico
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