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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
UNITARIO

misura

Nr. 1 Operaio edile specializzato
001.001 euro (trentasei/51) ora 36,51

Nr. 2 Operaio edile qualificato
001.002 euro (trentatre/95) ora 33,95

Nr. 3 Operaio edile comune
001.003 euro (trenta/65) ora 30,65

Nr. 4 Operaio elettricista/elettromeccanico specializzato (Liv. 2°B.)
001.004 euro (trentauno/53) ora 31,53

Nr. 5 Operaio elettricista/elettromeccanico comune (Liv. 4°)
001.005 euro (ventisette/45) ora 27,45

Nr. 6 Diritto fisso di chiamata per interventi non effettuati per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa
001.006 euro (quarantadue/17) cad 42,17

Nr. 7 Smaltimento materiali di risulta
002.001 euro (uno/75) q.li 1,75

Nr. 8 Automezzo per trasporto operai
002.002 euro (zero/40) Km 0,40

Nr. 9 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg (nolo a caldo, con operatore)
002.003 euro (quarantacinque/21) ora 45,21

Nr. 10 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi (nolo a caldo, con operatore)
002.004 euro (cinquantasei/92) ora 56,92

Nr. 11 Autocarro per trasporti compreso conducente: portata utile fino a 50 Q (nolo a caldo, con operatore)
002.005 euro (sessantacinque/20) ora 65,20

Nr. 12 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 40 CV - (nolo a caldo, con operatore)
002.006 euro (cinquantasei/83) ora 56,83

Nr. 13 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV (nolo a caldo, con operatore)
002.007 euro (cinquantaotto/09) ora 58,09

Nr. 14 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - (nolo a caldo, con operatore)
002.008 euro (cinquantaquattro/85) ora 54,85

Nr. 15 Macchine per movimento terra. Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
002.009 escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV (nolo a caldo, con operatore)

euro (cinquantanove/44) ora 59,44

Nr. 16 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo, con operatore)
002.010 euro (settantaotto/11) ora 78,11

Nr. 17 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro oltre 28 mt. (nolo a caldo, con operatore)
002.011 euro (novanta/13) ora 90,13

Nr. 18 Ponteggio metallico: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche
002.012 vigenti, compresi il trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo per tutta la durata dei lavori, il costo di redazione del piano di montaggio, la

formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, segnaletica diurna e notturna e quanto altro necessario per dare opera
compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove
previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e
quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o
architetto abilitato. Senza rete di protezione/schermatura
euro (tredici/91) mq 13,91

Nr. 19 idem c.s. ...architetto abilitato. Con rete di protezione/schermatura
002.013 euro (quindici/81) mq 15,81

Nr. 20 Noleggio di trabattello metallico di tipo omologato e certificato a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza, compreso trasporto,
002.014 montaggio, smontaggio e quant'altro necessario per ottemperare alle norme assicurative di regolare utilizzo: fino ad 8,00 mt di altezza

euro (sei/50) ora 6,50

Nr. 21 Noleggio di elementi metallici (circa 2.50x1.10) per transennamenti, compreso posa di nastrature protettive, illuminazione notturna e quanto
002.015 altro previsto a protezione della pubblica incolumità

euro (uno/15) mese 1,15

Nr. 22 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W  (senza operatore)
002.016 euro (tre/16) ora 3,16
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Nr. 23 Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, compreso disco, operatore ed ogni altro onere
002.017 euro (quarantaquattro/83) ora 44,83

Nr. 24 Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali,
002.018 compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di

superficie di scavo protetta. da m -1,50 a -3,00
euro (quindici/15) mq 15,15

Nr. 25 idem c.s. ...da m -3.00 a -5,00
002.019 euro (diciotto/24) mq 18,24

Nr. 26 Pietrisco 3/8 (risetta), portato in cantiere
003.001 euro (tredici/91) tn 13,91

Nr. 27 Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco), portato in cantiere
003.002 euro (tredici/66) tn 13,66

Nr. 28 Sabbia: portata in cantiere
003.003 euro (tredici/91) tn 13,91

Nr. 29 Cemento UNI EN 197-1 Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
003.004 euro (undici/13) q.li 11,13

Nr. 30 Cemento UNI EN 197-1 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg
003.005 euro (dieci/62) q.li 10,62

Nr. 31 Malta premiscelate per rasatura cementizia tissotropica
003.006 euro (zero/67) kg 0,67

Nr. 32 Malta premiscelate per intonaci a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg
003.007 euro (zero/10) kg 0,10

Nr. 33 Malta premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi
003.008 euro (zero/06) kg 0,06

Nr. 34 Malta premiscelate per ripristino c.a. tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5
003.009 cm, UNI 8146

euro (zero/54) kg 0,54

Nr. 35 Malta premiscelate per ripristino c.a. adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature
003.010 di spessore fino a 3 mm

euro (zero/56) kg 0,56

Nr. 36 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate classe di resistenza
003.011 C12/15, consistenza plastica

euro (centoventisette/46) mc 127,46

Nr. 37 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
003.012 classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

euro (centoventinove/31) mc 129,31

Nr. 38 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili classe di resistenza C20/
003.013 25

euro (centoquarantasette/34) mc 147,34

Nr. 39 idem c.s. ...di resistenza C25/30
003.014 euro (centocinquantasette/56) mc 157,56

Nr. 40 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili classe di
003.015 resistenza C25/30

euro (centosessantauno/77) mc 161,77

Nr. 41 Calce idraulica in sacchi da 25 Kg
003.016 euro (dieci/54) q.li 10,54

Nr. 42 Velo pronto in sacchi da 25 kg
003.017 euro (ventiuno/38) q.li 21,38

Nr. 43 Cemento a pronta presa
003.018 euro (trentaquattro/09) q.li 34,09

Nr. 44 Gesso a pronta
003.019 euro (tredici/71) q.li 13,71

Nr. 45 Gesso scagliola
003.020 euro (tredici/61) q.li 13,61
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Nr. 46 Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12
003.021 euro (zero/18) cad 0,18

Nr. 47 Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5
003.022 euro (zero/23) cad 0,23

Nr. 48 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
003.023 euro (uno/01) cad 1,01

Nr. 49 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al
003.024 55% (25x8x12)

euro (zero/21) cad 0,21

Nr. 50 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio: Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
003.025 euro (zero/47) cad 0,47

Nr. 51 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
003.026 euro (uno/01) cad 1,01

Nr. 52 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm
003.027 euro (uno/39) cad 1,39

Nr. 53 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm
003.028 euro (due/53) cad 2,53

Nr. 54 Blocchi in laterizio per solai (pignatta): per solaio a travetti h cm. 12
003.029 euro (zero/61) cad 0,61

Nr. 55 idem c.s. ...h cm. 16
003.030 euro (zero/61) cad 0,61

Nr. 56 idem c.s. ...h cm. 18
003.031 euro (zero/76) cad 0,76

Nr. 57 idem c.s. ...h cm. 20
003.032 euro (zero/88) cad 0,88

Nr. 58 idem c.s. ...h cm. 22
003.033 euro (uno/01) cad 1,01

Nr. 59 Tegola marsigliese (15 pz a mq)
003.034 euro (zero/44) cad 0,44

Nr. 60 Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
003.035 euro (zero/82) cad 0,82

Nr. 61 Tegola portoghese (14 pz a mq)
003.036 euro (zero/44) cad 0,44

Nr. 62 Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
003.037 euro (zero/83) cad 0,83

Nr. 63 Coppo (8 pz a mq)
003.038 euro (zero/44) cad 0,44

Nr. 64 Colmo ad una via (3 pz a metro)
003.039 euro (uno/44) cad 1,44

Nr. 65 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
003.040 stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile: Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3

euro (tre/09) mq 3,09

Nr. 66 idem c.s. ...freddo -5°C spessore mm 4
003.041 euro (tre/42) mq 3,42

Nr. 67 idem c.s. ...freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq
003.042 euro (tre/01) mq 3,01

Nr. 68 Guaina bituminosa rinforzata Spessore mm.4 : con finitura rame
003.043 euro (diciassette/60) mq 17,60

Nr. 69 Guaina liquida:elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni (Lit.)
003.044 euro (due/59) lt 2,59

Nr. 70 idem c.s. ...ripristino impermeabilizzazioni (Kg.)
003.045 euro (due/07) Kg 2,07
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Nr. 71 Pitture speciali Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)
003.046 euro (cinque/47) lt 5,47

Nr. 72 Passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.
003.047 euro (due/70) kg 2,70

Nr. 73 Staffe in rame
003.048 euro (sei/32) cad 6,32

Nr. 74 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 10 cm
003.049 euro (due/53) cad 2,53

Nr. 75 Lamiere e lastre in rame semicrudo: spessore 5/10 mm - 8/10 mm
003.050 euro (dieci/12) kg 10,12

Nr. 76 Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera : Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.)
003.051 euro (dieci/12) kg 10,12

Nr. 77 Canale o scossalina in lamiera zincata sia tonda che sagomata e con sviluppi vari.
003.052 euro (cinque/00) Kg 5,00

Nr. 78 Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30).
003.053 euro (quindici/35) m 15,35

Nr. 79 idem c.s. ...mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).
003.054 euro (diciassette/37) m 17,37

Nr. 80 Tubo pluviale in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).
003.055 euro (ventidue/77) m 22,77

Nr. 81 Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05).
003.056 euro (ventiquattro/67) m 24,67

Nr. 82 Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95).
003.057 euro (diciotto/34) m 18,34

Nr. 83 Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40).
003.058 euro (ventiquattro/29) m 24,29

Nr. 84 Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60).
003.059 euro (undici/38) m 11,38

Nr. 85 ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle
003.060 Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012: Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla

norma UNI 10080, non sagomate (da Ø 6 a Ø 26).
euro (zero/76) kg 0,76

Nr. 86 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x2000 Ø 6 - Ø 8
003.061 euro (zero/75) kg 0,75

Nr. 87 Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397 - 5398 fino a mm 240
003.062 euro (zero/88) kg 0,88

Nr. 88 idem c.s. ...- 5398 oltre mm 240
003.063 euro (zero/85) kg 0,85

Nr. 89 Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata.
003.064 euro (tre/27) ml 3,27

Nr. 90 Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata
003.065 euro (tre/79) ml 3,79

Nr. 91 Chiusino o griglia in ghisa
003.066 euro (due/15) kg 2,15

Nr. 92 Chiusini in cemento con botola di ispezione: pedonali dim. Esterne 30x30
003.067 euro (quattro/47) cad 4,47

Nr. 93 idem c.s. ...dim. Esterne 40x40
003.068 euro (quattro/77) cad 4,77

Nr. 94 idem c.s. ...dim. Esterne 50x50
003.069 euro (sette/11) cad 7,11

Nr. 95 idem c.s. ...dim. Esterne 60x60
003.070 euro (dieci/22) cad 10,22
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Nr. 96 Chiusini in cemento con botola di ispezione: carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40
003.071 euro (venticinque/30) cad 25,30

Nr. 97 idem c.s. ...dim. Esterne 50x50
003.072 euro (tredici/28) cad 13,28

Nr. 98 idem c.s. ...dim. Esterne 60x60
003.073 euro (diciannove/66) cad 19,66

Nr. 99 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 32 mm. (neri)
003.074 euro (uno/32) m 1,32

Nr. 100 idem c.s. ...: Ø 40 mm.
003.075 euro (uno/64) m 1,64

Nr. 101 idem c.s. ...: Ø 50 mm.
003.076 euro (due/05) m 2,05

Nr. 102 idem c.s. ...: Ø 63 mm.
003.077 euro (due/66) m 2,66

Nr. 103 idem c.s. ...: Ø 75 mm.
003.078 euro (tre/16) m 3,16

Nr. 104 idem c.s. ...: Ø 90 mm.
003.079 euro (quattro/40) m 4,40

Nr. 105 idem c.s. ...: Ø 110 mm.
003.080 euro (sei/58) m 6,58

Nr. 106 idem c.s. ...: Ø 125 mm.
003.081 euro (otto/45) m 8,45

Nr. 107 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451: Ø 40 mm. (grigi)
003.082 euro (uno/16) m 1,16

Nr. 108 idem c.s. ...1451: Ø 50 mm.
003.083 euro (uno/49) m 1,49

Nr. 109 idem c.s. ...1451: Ø 75 mm.
003.084 euro (due/06) m 2,06

Nr. 110 idem c.s. ...1451: Ø 90 mm.
003.085 euro (tre/93) m 3,93

Nr. 111 idem c.s. ...1451: Ø 110 mm.
003.086 euro (quattro/46) m 4,46

Nr. 112 idem c.s. ...1451: Ø 125 mm.
003.087 euro (sei/48) m 6,48

Nr. 113 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello
003.088 elastomerico di tenuta: diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 (Arancione)

euro (uno/59) m 1,59

Nr. 114 idem c.s. ...esterno mm. 40 spess. mm. 3 (Arancione)
003.089 euro (uno/35) m 1,35

Nr. 115 idem c.s. ...esterno mm. 50 spess. mm. 3 (Arancione)
003.090 euro (uno/72) m 1,72

Nr. 116 idem c.s. ...esterno mm. 63 spess. mm. 3 (Arancione)
003.091 euro (due/06) m 2,06

Nr. 117 idem c.s. ...esterno mm. 80 spess. mm. 3 (Arancione)
003.092 euro (due/21) m 2,21

Nr. 118 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a
003.093 bicchiere e anello elastomerico di tenuta: Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 100 mm. spess 3,2 mm (arancione)

euro (due/95) ml 2,95

Nr. 119 idem c.s. ...di tenuta: Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm
003.094 euro (tre/28) m 3,28

Nr. 120 idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm
003.095 euro (tre/74) m 3,74
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Nr. 121 idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 140 spess. mm 3,2 mm
003.096 euro (quattro/94) m 4,94

Nr. 122 idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
003.097 euro (cinque/64) m 5,64

Nr. 123 idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
003.098 euro (otto/64) m 8,64

Nr. 124 idem c.s. ...di tenuta: tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
003.099 euro (tredici/08) m 13,08

Nr. 125 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2
003.100 euro (uno/10) m 1,10

Nr. 126 idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2
003.101 euro (uno/61) m 1,61

Nr. 127 idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2
003.102 euro (due/05) m 2,05

Nr. 128 idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2
003.103 euro (uno/49) m 1,49

Nr. 129 idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2
003.104 euro (tre/90) m 3,90

Nr. 130 idem c.s. ...Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2
003.105 euro (uno/64) m 1,64

Nr. 131 idem c.s. ...Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2
003.106 euro (due/20) m 2,20

Nr. 132 idem c.s. ...Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2
003.107 euro (tre/21) m 3,21

Nr. 133 idem c.s. ...Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6
003.108 euro (quattro/52) m 4,52

Nr. 134 idem c.s. ...Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9
003.109 euro (cinque/77) m 5,77

Nr. 135 Curve in P.V.C. spessorato: diametro 100.
003.110 euro (due/00) cad 2,00

Nr. 136 idem c.s. ...spessorato: diametro 125
003.111 euro (due/42) cad 2,42

Nr. 137 idem c.s. ...spessorato: diametro 140.
003.112 euro (quattro/50) cad 4,50

Nr. 138 idem c.s. ...spessorato: diametro 160
003.113 euro (quattro/98) cad 4,98

Nr. 139 Riduzioni in P.V.C. : diametro 80/100 - 100/125 .
003.114 euro (tre/54) cad 3,54

Nr. 140 Riduzioni in P.V.C. : diametro 125/140 .
003.115 euro (tre/94) cad 3,94

Nr. 141 idem c.s. ...: diametro 140/160 .
003.116 euro (sette/50) cad 7,50

Nr. 142 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, in PVC: diametro esterno mm 80.
003.117 euro (cinque/00) cad 5,00

Nr. 143 idem c.s. ...esterno mm 100 .
003.118 euro (cinque/25) cad 5,25

Nr. 144 idem c.s. ...esterno mm 125
003.119 euro (cinque/50) cad 5,50

Nr. 145 idem c.s. ...esterno mm 140 .
003.120 euro (sette/92) cad 7,92

Nr. 146 idem c.s. ...esterno mm 160
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003.121 euro (undici/16) cad 11,16

Nr. 147 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 100/125
003.122 euro (diciotto/84) cad 18,84

Nr. 148 idem c.s. ...esterno mm 140/160
003.123 euro (ventinove/09) cad 29,09

Nr. 149 Ciabatta : in PVCdiam.100
003.124 euro (undici/36) cad 11,36

Nr. 150 Raccordi in piombo/PVC
003.125 euro (sei/82) cad 6,82

Nr. 151 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
003.126 polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

euro (uno/02) m 1,02

Nr. 152 idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
003.127 euro (uno/42) m 1,42

Nr. 153 idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
003.128 euro (due/85) m 2,85

Nr. 154 idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
003.129 euro (tre/41) m 3,41

Nr. 155 idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
003.130 euro (sette/03) m 7,03

Nr. 156 idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
003.131 euro (tredici/48) m 13,48

Nr. 157 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente
003.132 alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm

euro (zero/54) m 0,54

Nr. 158 idem c.s. ...PN12,5 Ø 32 mm
003.133 euro (zero/83) m 0,83

Nr. 159 idem c.s. ...PN12,5 Ø 40 mm
003.134 euro (uno/57) m 1,57

Nr. 160 idem c.s. ...PN12,5 Ø 50 mm
003.135 euro (due/02) m 2,02

Nr. 161 idem c.s. ...PN12,5 Ø 63 mm
003.136 euro (tre/11) m 3,11

Nr. 162 idem c.s. ...PN12,5 Ø 75 mm
003.137 euro (quattro/38) m 4,38

Nr. 163 idem c.s. ...PN12,5 Ø 90 mm
003.138 euro (sei/30) m 6,30

Nr. 164 idem c.s. ...PN12,5 Ø 110 mm
003.139 euro (nove/30) m 9,30

Nr. 165 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 10x1 (kg/m 0,252).
003.140 euro (tre/19) m 3,19

Nr. 166 idem c.s. ...alimentare): Ø 12x1 (kg/m 0,307).
003.141 euro (tre/63) m 3,63

Nr. 167 idem c.s. ...alimentare): Ø 14x1 (kg/m 0,363).
003.142 euro (quattro/31) m 4,31

Nr. 168 idem c.s. ...alimentare): Ø 16x1 (kg/m 0,419).
003.143 euro (cinque/02) m 5,02

Nr. 169 idem c.s. ...alimentare): Ø 18x1 (kg/m 0,550).
003.144 euro (cinque/69) m 5,69

Nr. 170 idem c.s. ...alimentare): Ø 20x1 (kg/m 0,680).
003.145 euro (otto/06) m 8,06

Nr. 171 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (EN 10225): Ø 3/8"
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003.146 euro (uno/98) m 1,98

Nr. 172 idem c.s. ...10225): Ø 1/2"
003.147 euro (uno/25) m 1,25

Nr. 173 idem c.s. ...10225): Ø 3/4"
003.148 euro (uno/58) m 1,58

Nr. 174 idem c.s. ...10225): Ø 1"
003.149 euro (due/40) m 2,40

Nr. 175 idem c.s. ...10225): Ø 2"
003.150 euro (quattro/90) m 4,90

Nr. 176 idem c.s. ...10225): Ø 3"
003.151 euro (otto/23) m 8,23

Nr. 177 idem c.s. ...10225): Ø 4"
003.152 euro (undici/78) m 11,78

Nr. 178 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 2 + 2 attacchi
003.153 euro (diciotto/16) cad 18,16

Nr. 179 idem c.s. ...: Collettore 4 + 4 attacchi
003.154 euro (trentauno/27) cad 31,27

Nr. 180 idem c.s. ...: Collettore 6+6 attacchi
003.155 euro (quarantaquattro/77) cad 44,77

Nr. 181 idem c.s. ...: Collettore 8+8 attacchi
003.156 euro (cinquantasette/50) cad 57,50

Nr. 182 idem c.s. ...: Collettore 10+10 attacchi
003.157 euro (settantanove/14) cad 79,14

Nr. 183 Componenti accessori per collettori complanari : valvola a sfera diametro 1/2"
003.158 euro (quattro/96) cad 4,96

Nr. 184 idem c.s. ...complanari : valvolina sfogo aria
003.159 euro (due/00) cad 2,00

Nr. 185 idem c.s. ...complanari : rubinetto per valvolina sfogo aria
003.160 euro (due/50) cad 2,50

Nr. 186 Componenti accessori per collettori complanari : adattatore per tubo di rame Ø 1/2"
003.161 euro (uno/93) cad 1,93

Nr. 187 Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi
003.162 euro (trenta/02) cad 30,02

Nr. 188 idem c.s. ...per collettore 4 + 4 attacchi
003.163 euro (trenta/92) cad 30,92

Nr. 189 idem c.s. ...per collettore 6 + 6 attacchi
003.164 euro (trentaquattro/29) cad 34,29

Nr. 190 idem c.s. ...per collettore 8 + 8 attacchi
003.165 euro (quarantadue/76) cad 42,76

Nr. 191 idem c.s. ...per collettore 10 + 10 attacchi
003.166 euro (ottantasette/16) cad 87,16

Nr. 192 Canna fumaria in alluminio verniciato per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve , raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): diam. 60
003.167 euro (ventidue/76) m 22,76

Nr. 193 idem c.s. ...ecc.): diam. 80
003.168 euro (quindici/19) m 15,19

Nr. 194 Canna fumaria in Acciaio INOX AISI 316 monoparete per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari,
003.169 ecc.): diam. 80

euro (ventidue/11) m 22,11

Nr. 195 idem c.s. ...ecc.): diam. 100
003.170 euro (ventiotto/20) m 28,20

Nr. 196 idem c.s. ...ecc.): diam. 120
003.171 euro (trentaquattro/52) m 34,52
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Nr. 197 idem c.s. ...ecc.): diam. 130
003.172 euro (trentacinque/50) m 35,50

Nr. 198 Canna fumaria in alluminio/pps verniciato per caldaie a condensazione compreso pezzi speciali (curve , raccordi, terminale, staffe, collari,
003.173 ecc.): diam. 60

euro (undici/54) m 11,54

Nr. 199 idem c.s. ...ecc.): diam. 80
003.174 euro (dodici/83) m 12,83

Nr. 200 idem c.s. ...ecc.): diam. 100
003.175 euro (venti/81) m 20,81

Nr. 201 Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in Acciaio INOX AISI 316 compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale,
003.176 staffe, collari, ecc.): diam. 80

euro (diciotto/65) m 18,65

Nr. 202 idem c.s. ...ecc.): diam. 100
003.177 euro (ventitre/81) m 23,81

Nr. 203 idem c.s. ...ecc.): diam. 120
003.178 euro (ventinove/13) m 29,13

Nr. 204 Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in RAME compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.):
003.179 diam. 80

euro (venticinque/56) m 25,56

Nr. 205 idem c.s. ...ecc.): diam. 100
003.180 euro (trentadue/62) m 32,62

Nr. 206 idem c.s. ...ecc.): diam. 120
003.181 euro (trentanove/93) m 39,93

Nr. 207 Canna fumaria a doppia parete (AIR) in alluminio verniciato, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim.
003.182 80/100

euro (sessantanove/65) m 69,65

Nr. 208 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120
003.183 euro (ottantauno/07) m 81,07

Nr. 209 Canna fumaria a doppia parete (AIR) in acciaio inox, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100
003.184 euro (cinquantasette/02) m 57,02

Nr. 210 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120
003.185 euro (sessantanove/78) m 69,78

Nr. 211 Canna fumaria a doppia parete (AIR) in finitura RAME, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/100
003.186 euro (ottantadue/18) m 82,18

Nr. 212 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120
003.187 euro (novantaquattro/22) m 94,22

Nr. 213 Canna fumaria a doppia parete finitura alluminio verniciato coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi
003.188 speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/130

euro (centocinque/43) m 105,43

Nr. 214 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/150
003.189 euro (centosedici/68) m 116,68

Nr. 215 idem c.s. ...ecc.): dim. 130/180
003.190 euro (centotrentasei/11) m 136,11

Nr. 216 Canna fumaria a doppia parete in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve,
003.191 raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/130

euro (ottantasei/42) m 86,42

Nr. 217 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/150
003.192 euro (cento/59) m 100,59

Nr. 218 idem c.s. ...ecc.): dim. 130/180
003.193 euro (centoventi/43) m 120,43

Nr. 219 Canna fumaria a doppia parete in RAME coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso pezzi speciali (curve,
003.194 raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 80/130

euro (centodiciotto/39) m 118,39
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Nr. 220 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/150
003.195 euro (centotrentasette/80) m 137,80

Nr. 221 idem c.s. ...ecc.): dim. 130/180
003.196 euro (centosessantaquattro/98) m 164,98

Nr. 222 Canna fumaria coassiale in alluminio, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.): dim. 60/90
003.197 euro (trentaquattro/65) m 34,65

Nr. 223 Kit di installazione universale per radiatori: valvole da 1/2" e 3/8" colore bianco contenente 2 riduz. da 1/2" Dx con O-Ring + 2 Riduz. da 1/2"
003.198 Sx con O-Ring + 2 Riduz. da 1/2" a 3/8" con O-Ring + 1 Tappo cieco da 1/2" + 1 valvola sfiato da 1/2"

euro (diciannove/34) cad 19,34

Nr. 224 Raccordi di riparazione a stringere : da 1/2"
003.199 euro (otto/80) cad 8,80

Nr. 225 idem c.s. ...: da 3/4"
003.200 euro (dieci/06) cad 10,06

Nr. 226 idem c.s. ...: da 1"
003.201 euro (tredici/20) cad 13,20

Nr. 227 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013,
003.202 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio: densità 28 kg/m3, spessore mm 20

euro (tre/66) mq 3,66

Nr. 228 idem c.s. ...spessore mm 30
003.203 euro (tre/80) mq 3,80

Nr. 229 idem c.s. ...spessore mm 40
003.204 euro (cinque/04) mq 5,04

Nr. 230 idem c.s. ...spessore mm 50
003.205 euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 231 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, trattato con resine
003.206 termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa: densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

euro (sette/32) mq 7,32

Nr. 232 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spessori 9,5 mm/10 mm
003.207 euro (due/10) mq 2,10

Nr. 233 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009: spess. 12,5mm
003.208 euro (due/23) mq 2,23

Nr. 234 Antimuffa, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni: soluzione acquosa per interni
003.209 (p.s. 1,00)

euro (quattro/57) lt 4,57

Nr. 235 Idropittura, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.: bianca a tempera per interni
003.210 (p.s. 1,50)

euro (uno/24) lt 1,24

Nr. 236 Idropitture, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni, al quarzo per esterni
003.211 euro (due/96) lt 2,96

Nr. 237 Vernici isolanti e fissativi, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni, a base di
003.212 silicati di potassio

euro (tre/16) lt 3,16

Nr. 238 Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura tipo cementite (p.s. 1,50)
003.213 euro (otto/77) lt 8,77

Nr. 239 Stucchi: emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
003.214 euro (zero/87) kg 0,87

Nr. 240 Piastrelle da pavimentazione (e rivestimento): Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
003.215 euro (quattordici/65) mq 14,65

Nr. 241 Piastrelle da rivestimento: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20
003.216 euro (undici/78) mq 11,78

Nr. 242 Mattonelle in cemento e graniglia cm. 20x20 o 25x25 levigatura in fabbrica.
003.217 euro (nove/90) mq 9,90

Nr. 243 Mattonelle in gres rosso 7,5x15 (o simile)
003.218 euro (sei/60) mq 6,60
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Nr. 244 Fornitura di pezzi speciali in gres porcellanato di prima qualità, a scelta della D.L. tra le primarie ditte nazionali, antigelivo ed antiscivolo per
003.219 esterni (>R9), costituito da elementi monolitici ad "L" del tipo marca Ceramica Valsecchia o equivalente (formato cm. 15x30x4,5)

euro (sei/66) cad 6,66

Nr. 245 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
003.220 euro (zero/19) Kg 0,19

Nr. 246 Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5:2004  (minimo contabilizzabile 1 mq)
003.221 euro (otto/30) mq 8,30

Nr. 247 Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente
003.222 sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca: float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4 (minimo

contabilizzabile 1 mq)
euro (venticinque/30) mq 25,30

Nr. 248 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre
003.223 unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa: chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76

(minimo contabilizzabile 1 mq)
euro (venti/67) mq 20,67

Nr. 249 Vetro stratificato anticaduta, conforme alle norme UNI EN ISO 7697 e 1(B)1 UNI EN 12600. (Minimo contabilizzabile 1 mq)
003.224 euro (quarantauno/66) mq 41,66

Nr. 250 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
004.001 euro (quattro/60) mc 4,60

Nr. 251 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
004.002 euro (diciannove/64) mc 19,64

Nr. 252 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla
004.003 profondità di m 1,50

euro (cinque/60) mc 5,60

Nr. 253 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, in terreni sciolti.
004.004 fino alla profondità di m 1,50

euro (venti/64) mc 20,64

Nr. 254 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
004.005 cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

euro (sei/60) mc 6,60

Nr. 255 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle
004.006 pubbliche discariche, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

euro (ventiuno/63) mc 21,63

Nr. 256 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
004.007 terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

euro (novantauno/58) mc 91,58

Nr. 257 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche
004.008 discariche, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

euro (centootto/66) mc 108,66

Nr. 258 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
004.009 profondità fino a m 1,00: eseguito a mano con l'ausilio di minipala

euro (settantauno/40) mc 71,40

Nr. 259 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
004.010 compreso il calo a terra, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, il carico e il trasporto e scarico alla

pubblica discarica dei materiali di risulta, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna. Muratura situata fuori terra, in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste
euro (centoquarantanove/10) mc 149,10

Nr. 260 idem c.s. ...campagna. Muratura fuori terra in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste
004.011 euro (centootto/59) mc 108,59

Nr. 261 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
004.012 demolitore, compreso il calo a terra, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo, il carico e il trasporto e

scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna: conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra
euro (quattrocentosettantauno/19) mc 471,19

Nr. 262 idem c.s. ...ferri situata fuori terra
004.013 euro (quattrocentodiciassette/74) mc 417,74
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Nr. 263 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
004.014 superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di

architravature e altri ripristini: in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore
euro (trecentotrentasei/67) mc 336,67

Nr. 264 idem c.s. ...ripristini: in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste
004.015 euro (trecentosettantaquattro/87) mc 374,87

Nr. 265 idem c.s. ...ripristini: in conglomerato cementizio non armato
004.016 euro (quattrocentotrentasette/68) mc 437,68

Nr. 266 idem c.s. ...ripristini: in conglomerato cementizio armato
004.017 euro (cinquecentotrentaotto/32) mc 538,32

Nr. 267 idem c.s. ...ripristini: in muratura di forati a due o piu' teste
004.018 euro (centoventicinque/48) mc 125,48

Nr. 268 idem c.s. ...ripristini: in pareti di mattoni pieni per piano
004.019 euro (quarantadue/23) mq 42,23

Nr. 269 idem c.s. ...ripristini: in pareti di mattoni forati per piano
004.020 euro (trentasette/79) mq 37,79

Nr. 270 idem c.s. ...ripristini: in tramezzi pieni o forati per costa
004.021 euro (trentaquattro/08) mq 34,08

Nr. 271 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a
004.022 mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci

a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda,
compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali,
con minimo di mc 0,50: in pietrame o mista di qualsiasi spessore
euro (settecentodiciannove/74) mc 719,74

Nr. 272 idem c.s. ...mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste
004.023 euro (settecentosette/50) mc 707,50

Nr. 273 idem c.s. ...mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste
004.024 euro (trecentotrentacinque/85) mc 335,85

Nr. 274 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a
004.025 mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci

a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda,
compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti
di mattoni pieni, spessore una testa
euro (ottantanove/77) mq 89,77

Nr. 275 idem c.s. ...1,80: di pareti di mattoni forati, spessore una testa
004.026 euro (settantasei/46) mq 76,46

Nr. 276 idem c.s. ...1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa
004.027 euro (sessantaquattro/49) mq 64,49

Nr. 277 Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
004.028 ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei

materiali di risulta; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
euro (due/24) mq 2,24

Nr. 278 idem c.s. ...l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm
004.029 euro (uno/85) mq 1,85

Nr. 279 idem c.s. ...l'intonaco per solaio in legno costituito da scempiato in painelle, tavello o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12
004.030 euro (venticinque/29) mq 25,29

Nr. 280 idem c.s. ...l'intonaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista
004.031 euro (quattrocentoottantadue/83) mc 482,83

Nr. 281 ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con
004.032 piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico
dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a
capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza
di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.: Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
spessore superiore a cm 15
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euro (duecentonovanta/82) mc 290,82

Nr. 282 idem c.s. ...Rimozione di muratura in mattoni forati a due o più teste
004.033 euro (centoottantaquattro/90) mc 184,90

Nr. 283 idem c.s. ...Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri per qualsiasi dimensione
004.034 euro (quattrocentosessantaotto/61) mc 468,61

Nr. 284 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni ad una testa, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico
004.035 alla pubblica discarica dei materiali di risulta

euro (ventinove/03) mq 29,03

Nr. 285 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni pieni posti per coltello, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e
004.036 scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta

euro (diciannove/45) mq 19,45

Nr. 286 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e
004.037 scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta

euro (sedici/05) mq 16,05

Nr. 287 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
004.038 cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a

posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso, fino ad una sezione di 25 cmq
euro (diciotto/63) m 18,63

Nr. 288 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
004.039 pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo,

a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di
risulta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq
euro (diciassette/48) m 17,48

Nr. 289 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
004.040 mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a

posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta;
escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq
euro (tredici/90) m 13,90

Nr. 290 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
004.041 laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a

posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta;
escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq
euro (sei/23) m 6,23

Nr. 291 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli
004.042 fonoassorbenti, laterizi e simili, compreso il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei

materiali di risulta
euro (otto/16) mq 8,16

Nr. 292 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle
004.043 listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice, il calo a terra, i ponteggi necessari, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica

discarica dei materiali di risulta
euro (dieci/33) mq 10,33

Nr. 293 Demolizione di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5, a qualsiasi piano,
004.044 eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il calo a terra dei materiali di risulta, il carico, il trasporto e scarico alla pubblica

discarica.
euro (quattordici/51) mq 14,51

Nr. 294 Demolizione di zoccolino battiscopa murato, di qualsiasi tipo, dimensione e spessore, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico
004.045 alla pubblica discarica dei materiali di risulta

euro (quattro/22) m 4,22

Nr. 295 Rimozione di zoccolino battiscopa in legno di qualsiasi forma e dimensione, compreso il calo a terra, il carico, il trasporto e scarico a pubblica
004.046 discarica del materiale di risulta.

euro (zero/50) m 0,50

Nr. 296 Demolizione di massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica
004.047 discarica dei materiali di risulta

euro (due/97) mq 2,97

Nr. 297 Demolizione di vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore, compreso il carico e il trasporto e scarico alla pubblica
004.048 discarica dei materiali di risulta

euro (due/20) mq 2,20

Nr. 298 Demolizione di rivestimenti compreso sottofondo: in piastrelle posate con malta o collante, compreso il carico e il trasporto e scarico alla
004.049 pubblica discarica dei materiali di risulta
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euro (dieci/27) mq 10,27

Nr. 299 Rimozione carta da parati compreso sottostante collante, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta
004.050 euro (dodici/59) mq 12,59

Nr. 300 Demolizione di parati di qualsiasi tipo, escluso carta, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei
004.051 materiali di risulta

euro (cinque/78) mq 5,78

Nr. 301 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
004.052 spessore massimo di cm 3 e il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di riisulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per

regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale: su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
euro (undici/57) mq 11,57

Nr. 302 idem c.s. ...intonaco a cemento
004.053 euro (tredici/26) mq 13,26

Nr. 303 Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e
004.054 piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del

materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione
euro (quarantacinque/26) mq 45,26

Nr. 304 Smontaggio completo del manto di copertura costituito da tegole di qualsiasi tipo forma e dimensione, compresa la pulitura e l'accatastamento
004.055 secondo le indicazioni della D.L. compreso altresi  il carico e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta ed ogni altro onere, escluso

ponteggio.
euro (tredici/66) mq 13,66

Nr. 305 Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
004.056 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

euro (undici/23) mq 11,23

Nr. 306 Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e
004.057 l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per gronde di qualsiasi materiale

euro (ventiuno/90) mq 21,90

Nr. 307 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento a
004.058 terra dei materiali di risulta: manti rigidi o semirigidi

euro (sei/07) mq 6,07

Nr. 308 Smontaggio completo di canali di gronda e tubi pluviali, compreso grappe di ancoraggio, carico e trasporto alla pubblica discarica dei
004.059 materiali di risulta

euro (uno/52) m 1,52

Nr. 309 Smontaggio di converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni, il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica
004.060 dei materiali di risulta; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione

euro (sette/44) mq 7,44

Nr. 310 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
004.061 murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie

libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26: per infissi in legno
euro (diciassette/76) cad 17,76

Nr. 311 idem c.s. ...infissi in metallo
004.062 euro (ventitre/16) cad 23,16

Nr. 312 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra, minimo contabilizzabile mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione
004.063 dell'intera superficie vetrata compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta, escluso

opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci: vetri rotti o non riutilizzabili
euro (quattro/44) mq 4,44

Nr. 313 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
004.064 staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e

l'eliminazione dei supporti murari lavabo
euro (ventidue/63) cad 22,63

Nr. 314 idem c.s. ...supporti murari lavello da cucina
004.065 euro (ventinove/29) cad 29,29

Nr. 315 idem c.s. ...supporti murari lavatoi, pilozzi e simili
004.066 euro (ventisette/96) cad 27,96

Nr. 316 idem c.s. ...supporti murari piatto doccia
004.067 euro (trentauno/95) cad 31,95

Nr. 317 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e
004.068 scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso l'acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico ma

compresa la demolizione dei muri di supporto
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euro (sessantasette/16) cad 67,16

Nr. 318 Rimozione di radiatori di qualsiasi dimensione, compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo a terra, il carico
004.069 e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta; escluso l'acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di

qualsiasi tipo e materiale.
euro (ventitre/45) cad 23,45

Nr. 319 Smontaggio e rimontaggio radiatori
004.070 euro (ventiotto/00) cad 28,00

Nr. 320 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali
004.071 di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto: spinta fino alla profondità massima di 10 cm

euro (due/98) mq 2,98

Nr. 321 Demolizione di massicciata in materiali vari, compreso il sovrastante massetto in calcestruzzo, mediante rottura a forza, lo scavo in terreno di
004.072 qualsiasi consistenza, sia asciutto che in presenza di acqua, compreso l'esaurimento delle acque e spianamento del fondo, il carico e il

trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di risulta
euro (cinquantasei/40) mc 56,40

Nr. 322 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
004.073 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto: con sottofondo in scampoli di pietra

euro (trentasei/22) mc 36,22

Nr. 323 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica
004.074 Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.: fino a 25 cm di larghezza

euro (cinque/95) ml 5,95

Nr. 324 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
004.075 struttura sottostante di qualsiasi dimensione, compreso il calo a terra, il carico e il trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di

risulta: fino ad uno spessore di cm 5
euro (sedici/61) mq 16,61

Nr. 325 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
004.076 murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie

libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26: per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a
disegno semplice
euro (ventiotto/35) ml 28,35

Nr. 326 Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto spessore totale cm 25
005.001 euro (trentauno/86) mq 31,86

Nr. 327 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da
005.002 conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a

staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5
euro (ventinove/92) mq 29,92

Nr. 328 idem c.s. ...altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5
005.003 euro (trentatre/65) mq 33,65

Nr. 329 idem c.s. ...altezza cm 45 più soletta sp. cm 5
005.004 euro (trentanove/89) mq 39,89

Nr. 330 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
005.005 spessore fino a cm. 5

euro (quattordici/46) mq 14,46

Nr. 331 idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm
005.006 euro (due/07) mq 2,07

Nr. 332 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata
005.007 in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa: con

rete Ø 6
euro (ventiquattro/88) mq 24,88

Nr. 333 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
005.008 leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

euro (ventiotto/41) mq 28,41

Nr. 334 idem c.s. ...d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più
005.009 euro (sei/34) mq 6,34

Nr. 335 idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5
005.010 euro (diciannove/20) mq 19,20

Nr. 336 idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più
005.011 euro (quattro/13) mq 4,13
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Nr. 337 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15
005.012 euro (centocinquantaquattro/55) mc 154,55

Nr. 338 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25
005.013 euro (duecentoquattro/46) mc 204,46

Nr. 339 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza
005.014 caratteristica C20/25

euro (duecentotrentauno/37) mc 231,37

Nr. 340 Conglomerato cementizio per scale classe di resistenza caratteristica C20/25
005.015 euro (duecentocinquantanove/85) mc 259,85

Nr. 341 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25
005.016 euro (trecentonove/23) mc 309,23

Nr. 342 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
005.017 c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a

lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o
l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la
percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana
e compatta: voce completa (tutte le lavorazioni sopra descritte)
euro (centoventiuno/24) mq 121,24

Nr. 343 idem c.s. ...da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana
005.018 e compatta (a)

euro (diciannove/57) mq 19,57

Nr. 344 idem c.s. ...da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)
005.019 euro (sei/27) mq 6,27

Nr. 345 idem c.s. ...da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
005.020 preventivamente deossidati (C)

euro (uno/77) m 1,77

Nr. 346 idem c.s. ...da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della
005.021 sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

euro (sessantasei/11) mq 66,11

Nr. 347 idem c.s. ...da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore
005.022 fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

euro (venti/26) mq 20,26

Nr. 348 idem c.s. ...da trattare) pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)
005.023 euro (sette/26) mq 7,26

Nr. 349 idem c.s. ...da trattare) malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e
005.024 PCC, applicazione a spatola

euro (ventidue/26) mq 22,26

Nr. 350 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio:
005.025 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

euro (sessantauno/30) mq 61,30

Nr. 351 idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
005.026 euro (sessantadue/49) mq 62,49

Nr. 352 Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più
005.027 euro (due/17) mq 2,17

Nr. 353 Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
005.028 l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi

trattamenti conservativi): con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.
euro (centoquattro/29) mq 104,29

Nr. 354 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
005.029 precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m: altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

euro (quarantasei/87) mq 46,87

Nr. 355 idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
005.030 euro (quarantasei/87) mq 46,87

Nr. 356 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120
005.031 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369:

altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m
euro (cinquantauno/28) mq 51,28
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Nr. 357 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo: con embrici
005.032 e coppi

euro (trentaotto/05) mq 38,05

Nr. 358 idem c.s. ...colmo: con coppi e controcoppi
005.033 euro (trentacinque/28) mq 35,28

Nr. 359 idem c.s. ...colmo: con tegole marsigliesi
005.034 euro (venticinque/31) mq 25,31

Nr. 360 idem c.s. ...colmo: con tegole portoghesi
005.035 euro (ventiquattro/94) mq 24,94

Nr. 361 Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso
005.036 l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi

trattamenti conservativi): con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante
C25/30, spessore minimo cm 4
euro (centocinque/45) mq 105,45

Nr. 362 Costruzione di tetto completo mediante fornitura e posa in opera di solaio in laterizio armato, compreso i cordoli in spessore sulle murature
005.037 portanti, previa livellatura delle stesse, armati con n° 4 ferri del Ø 16 e staffe del Ø 8 /25 cm., compreso eventuali travi in spessore o mensole,

getto in cls. 300 kg/cmq. e soletta di cm. 4, fornitura e posa in opera di guaina elastomerica spessore mm. 4, formazione di comignoli alle
canne fumarie e/o esalatori, in muratura completi di pezzi speciali e converse in rame, fornitura e posa in opera di manto in cotto o simili,
completo di pezzi speciali e muratura, formazione di gronde con il solaio in laterizio armato a sbalzo compreso l'intonacatura al civile sia del
soffittino che del frontalino di gronda secondo le indicazioni della D.L., escluso ponteggio.
euro (novantaquattro/90) mq 94,90

Nr. 363 Costruzione di tetto completo mediante fornitura e posa in opera di solaio in travetti in c.a. precompresso, autoportanti, con laterizio di
005.038 alleggerimento, con sovrastante solettina in cls. e rete elettrosaldata in acciaio di ripartizione da mm. 6 maglia 15x15, compreso cordoli in

spessore sulle murature portanti, previe livellature delle stesse, armati con n° 4 ferri del Ø 16 e staffe Ø 6 /20 cm., compreso travi in spessore,
mensole per sbalzi, getto con cls R'bk 300 kg/cmq. e acciaio ad aderenza migliorata, formazione di pareti a fienile per la posa dei tavelloni di
falda, getto in cls. e sovrastante guaina elastomerica da mm. 4, rifacimento completo di canne fumarie, esalatori, costruzione di nuovi
comignoli in muratura completi di pezzi speciali e converse in rame, fornitura e posa in opera di manto in cotto o in tegole similari completo
di pezzi speciali muratura di compluvi in rame, forniura della gronda con soletta in c.a. a balzo, compreso altresì la intonacatura al civile
soffittino e frontalino, casseri, carico dei materiali e ogni altro onere per dare l'opera compiuta, escluso ponteggio.
euro (centodiciannove/30) mq 119,30

Nr. 364 Ripassatura completa del tetto con rimozione del manto di tegole di qualsiasi tipo, con muratura di una fila ogni tre, revisione dell'armatura e
005.039 orditura sotto le tegole, compreso la sostituzione delle parti deteriorate e/o pericolanti nella misura del 20%, rimuratura delle prime tre file di

gronda, colmi, pezzi speciali, compresa la raschiatura, la pulitura e la rimessa in opera degli elementi idonei e  il trasporto allo scarico dei
materiali di risulta
euro (trentauno/50) mq 31,50

Nr. 365 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta
005.040 resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Densità 20 Kg/mc
euro (otto/23) mq 8,23

Nr. 366 idem c.s. ...E). Densità 25 Kg/mc
005.041 euro (nove/15) mq 9,15

Nr. 367 idem c.s. ...E). Densità 30 Kg/mc
005.042 euro (nove/93) mq 9,93

Nr. 368 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da
005.043 CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al

fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale con bordo liscio - spessore mm 20
euro (sei/71) mq 6,71

Nr. 369 idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 30
005.044 euro (sei/71) mq 6,71

Nr. 370 idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 40
005.045 euro (otto/03) mq 8,03

Nr. 371 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo
005.046 i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di

reazione al fuoco: Spessore 50 mm
euro (nove/54) mq 9,54

Nr. 372 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine
005.047 termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili,

Classe 0 di reazione al fuoco: Spessore 50 mm
euro (dieci/81) mq 10,81

Nr. 373 IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia
005.048 orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.



pag. 19

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
UNITARIO

misura

raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di
membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma: flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato
euro (quindici/22) mq 15,22

Nr. 374 idem c.s. ...e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma: flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato
005.049 semplice

euro (otto/02) mq 8,02

Nr. 375 idem c.s. ...e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ARDESIA armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma: flessibilità a
005.050 freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice (ARDESIA)

euro (sei/55) mq 6,55

Nr. 376 Fornitura e posa in opera di guaina a base bituminosa per impermeabilizzazione, spessore mm. 4 al poliestere tessuto non tessuto, saldata a
005.051 fuoco, sia per superfici orizzontali che verticali o inclinate, compreso i necessari raccordi ed ogni altro onere: con finitura rame

euro (ventidue/20) mq 22,20

Nr. 377 Impermeabilizzazione con malta cementizia elastica (tipo MAPELASTIC) compreso rete in fibra di vetro alcali resistente, dello spessore
005.052 complessivo 2/3 mm, compreso giunti di frazionamento e angoli tra pareti perimetrali e pavimento.

euro (ventisei/00) mq 26,00

Nr. 378 Applicazione di guaina liquida impermeabilizzante a pennello o rullo ( circa kg.0.500 / mq. )
005.053 euro (cinque/50) mq 5,50

Nr. 379 Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con
005.054 pigmenti metallici di alluminio in due mani

euro (tre/70) mq 3,70

Nr. 380 Fornitura e posa in opera di protettivo idrorepellente per piastrelle di balconi e terrazzi, bicomponente tipo PRO-TILER, comprensivo delle
005.055 seguenti lavorazioni:

lavaggio della superficie da trattare;
applicazione di fondo a rullo costituito da solventi di oligomeri e polimeri funzionalizzati ad effetto idrorepellente;
applicazione di finitura costituita da polimero fluorurato monocomponente in base solvente, incolore e fluida;
il tutto in opera e nel rispetto delle modalità di applicazione riportate nelle schede tecniche del prodotto
euro (nove/50) mq 9,50

Nr. 381 Muratura in elevazione di tramezzi con forati a 6 fori foratini (cm 25x8x12) spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5), compreso la
005.056 formazione di eventuali architravi e spallette per la realizzazione delle aperture, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro

onere.
euro (trentanove/48) mq 39,48

Nr. 382 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5), compreso la
005.057 formazione di eventuali architravi e spallette per la realizzazione delle aperture, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro

onere.
euro (trentaotto/17) mq 38,17

Nr. 383 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm: eseguita con malta bastarda (M5) compreso la formazione di
005.058 eventuali architravi e spallette per la realizzazione delle aperture, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere.

euro (quarantasei/88) mq 46,88

Nr. 384 Intonaco civile per interni eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
005.059 tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda ed opere provvisionali

euro (ventitre/99) mq 23,99

Nr. 385 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
005.060 con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta bastarda, comprese opere provvisionali

euro (quindici/77) mq 15,77

Nr. 386 Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto a base di gesso emidrato, comprese
005.061 opere provvisionali

euro (diciassette/92) mq 17,92

Nr. 387 Preparazione di fondo da tinteggiare mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, compreso  i ponteggi fino a mt.
005.062 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere.

euro (cinque/39) mq 5,39

Nr. 388 Ringranatura di vecchi intonaci, compreso  i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere.
005.063 euro (cinque/62) mq 5,62

Nr. 389 Intonaco civile per esterni eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
005.064 tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed ogni altro onere.

euro (ventisei/99) mq 26,99

Nr. 390 Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento compreso velo, i ponteggi fino a mt. 2.00 e o trabattelli a norma, ed
005.065 ogni altro onere.

euro (undici/42) mq 11,42
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Nr. 391 Finitura a rustichino su intonaco esistente mediante l'applicazione a finire di rivestimento plastico continuo, a base di resine acriliche e
005.066 viniliche, già colorato, applicato a spatola e successivamente fratazzato; (tipo RIVATONE della ditta Ivas) compreso idonea preparazione,

l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (tredici/50) mq 13,50

Nr. 392 Intonaco a "granatino" per zoccolature tipo "CAPRI" compreso idonea preparazione, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e
005.067 la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche

esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (cinque/68) mq 5,68

Nr. 393 Verniciatura per interni compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la
005.068 pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche

esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, su qualsiasi tipo di intonaco: con idropittura a tempera murale
fine data in più mani
euro (tre/46) mq 3,46

Nr. 394 Trattamento anticondensa o antifumo dato anche in più mani, compreso idonea preparazione delle superfici da trattare, l'eventuale protezione
005.069 di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
euro (sette/80) mq 7,80

Nr. 395 Verniciatura di facciate esterne compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la
005.070 rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a

norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: con pittura idrorepellente traspirante data in più
mani
euro (sei/69) mq 6,69

Nr. 396 idem c.s. ...con pittura lavabile al quarzo data in più mani
005.071 euro (otto/34) mq 8,34

Nr. 397 RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
005.072 servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte: per pareti poste fuori terra
euro (quarantasei/76) mq 46,76

Nr. 398 Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario alla realizzazione di semicappotto esterno verticale o orizzontale; il ciclo di
005.073 lavorazione comprende:

 1) pulizia delle pareti da coibentare con idoneo sistema come lavaggio a pressione o lavaggio a caldo con detersivi non schiumogeni e
risciacquo, sabbiatura od altro a seconda del materiale portante;
2) applicazione del supporto ottenuto di rete di armatura in fibra di vetro apprettata, autoestinguente, circa 150 g/mq., affogata in una rasatura
di idoneo prodotto collante. I teli di armatura dovranno essere sormontati per circa 10 cm. nelle giunture sia orizzontali che verticali;
 3) applicazione controrasatura;
4) dopo l'essicazione del rasante, applicazione di isolante acrilico pigmentato
5) finitura del supporto ottenuto mediante rivestimento resino plastico a spessore continuo, antigelivo e strutturazione "spatola rustica",
granulometrica mm. 1,5 con colori a scelta della D.L. Il prezzo è comprensivo dell'innalzamento al piano di lavoro di tutto il materiale, dei
risvolti in prossimità delle aperture e finestre e quan'altro per rendere il lavoro finito e a perfetta regola d'arte, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. La misurazione sarà computata a metro quadrato vuoto per  pieno;
saranno esclusi i vuoti superiori a 4 mq. I prodotti dovranno essere brevettati e garantiti e prima dell'uso accettati dalla D.L.
euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 399 Cappotto - Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario  alla realizzazione di coibentazione esterna a cappotto verticale o
005.074 orizzontale avente garanzia decennale a mezzo di polizza assicurativa. Il ciclo della lavorazione comprende:

1) pulizia delle pareti da coibentare con idoneo sistema come lavaggio a pressione o lavaggio a caldo con detersivi non schiumogeni e
rissciacquo, sabbiatura od altro secondo la natura del materiale portante;
2) posa in opera di profilati in lega leggera per la partenza inferiore del sistema e paraspigoli per l'allineamento di spigoli e loro protezione;
3) posa in opera di lastre di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, massa volumica 20 kg/mc dimensioni cm. 50x100 di spessore
cm. 3. Tramite collante in pasta da premiscelare con idonea percentuale di cemento. Il collante dovra essere applicato lungo tutto il perimetro
e in 4 - 6 ti della superficie della lastra oltre l'adozione (n° 8 per mq.) con tasselli speciali espandibili con anima in plastica antiforazione e
insaponificabile;
4) applicazione del supporto ottenuto di rete di armatura in fibra di vetro  apprettata, autoestinguente, circa 150 g/mq., affogata in una rasatura
di prodotto collante come al punto precedente. I teli della rete di armatura dovrannono essere sormontati per circa 10 cm. nelle giunture sia
orizzontali che verticali;
5) applicazione di controrasatura;
6) dopo l'essicazione del rasante, applicazione di isolante acrilico pigmentato;
7) finitura del supporto ottenuto mediante rivestimento resino-plastico a  spessore continuo, antivegetativo e strutturazione "spatola rustica",
granulometria mm. 1,5 con colori a scelta della D.L. Il prezzo è comprensivo dell'innalzamento al piano di lavoro di tutto il  materiale,
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, dei rivolti in prossimità di aperture
e finestre, delle attrezzature necessarie e di ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni della D.L.
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 400 Cappotto - Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario  alla realizzazione di coibentazione esterna a cappotto verticale o
005.075 orizzontale avente garanzia decennale a mezzo di polizza assicurativa. Il ciclo della lavorazione comprende:

1) pulizia delle pareti da coibentare con idoneo sistema come lavaggio a pressione o lavaggio a caldo con detersivi non schiumogeni e
rissciacquo, sabbiatura od altro secondo la natura del materiale portante;

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.



pag. 21

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
UNITARIO

misura

2) posa in opera di profilati in lega leggera per la partenza inferiore del sistema e paraspigoli per l'allineamento di spigoli e loro protezione;
3) posa in opera di lastre di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, massa volumica 20 kg/mc dimensioni cm. 50x100 di spessore
cm. 4. Tramite collante in pasta da premiscelare con idonea percentuale di cemento. Il collante dovra essere applicato lungo tutto il perimetro
e in 4 - 6 ti della superficie della lastra oltre l'adozione (n° 8 per mq.) con tasselli speciali espandibili con anima in plastica antiforazione e
insaponificabile;
4) applicazione del supporto ottenuto di rete di armatura in fibra di vetro  apprettata, autoestinguente, circa 150 g/mq., affogata in una rasatura
di prodotto collante come al punto precedente. I teli della rete di armatura dovrannono essere sormontati per circa 10 cm. nelle giunture sia
orizzontali che verticali;
5) applicazione di controrasatura;
6) dopo l'essicazione del rasante, applicazione di isolante acrilico pigmentato;
7) finitura del supporto ottenuto mediante rivestimento resino-plastico a  spessore continuo, antivegetativo e strutturazione "spatola rustica",
granulometria mm. 1,5 con colori a scelta della D.L. Il prezzo è comprensivo dell'innalzamento al piano di lavoro di tutto il  materiale,
compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, dei rivolti in prossimità di aperture
e finestre, delle attrezzature necessarie e di ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte e secondo le
indicazioni della D.L.
euro (quarantasei/32) mq 46,32

Nr. 401 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.076 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 10 cm
euro (ventinove/10) m 29,10

Nr. 402 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.077 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 10 cm senza ancoraggi
euro (ventidue/27) m 22,27

Nr. 403 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.078 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 8 cm
euro (ventisette/08) m 27,08

Nr. 404 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.079 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte: Rame 5/10 mm tondo diam. 8 cm senza ancoraggi
euro (venti/25) m 20,25

Nr. 405 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.080 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: Rame 8/10 mm tondo diam. 8 cm
euro (trentaquattro/50) m 34,50

Nr. 406 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.081 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte: Rame 8/10 mm tondo diam. 8 cm senza ancoraggi
euro (ventisette/67) m 27,67

Nr. 407 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.082 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm
100x100
euro (quarantadue/60) m 42,60

Nr. 408 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.083 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 senza ancoraggi
euro (trentacinque/77) m 35,77

Nr. 409 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.084 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm
80x80
euro (trentasei/02) m 36,02

Nr. 410 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.085 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 senza ancoraggi
euro (ventinove/19) m 29,19

Nr. 411 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.086 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm
100x100
euro (trentauno/46) m 31,46

Nr. 412 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.087 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo
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compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 senza ancoraggi
euro (ventiquattro/63) m 24,63

Nr. 413 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, aggraffati, completi di braccioli per colonne normali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali
005.088 necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m

2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm
80x80
euro (ventisette/29) m 27,29

Nr. 414 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi
005.089 oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte: rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 senza ancoraggi
euro (ventiuno/09) m 21,09

Nr. 415 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame, spessore  8/10, sezione circolare di sviluppo non inferiore a cm. 33, compreso la messa
005.090 in opera di nuovi ferri di ancoraggio in rame e legature in filo di rame ogni metro lineare, saldatura a lega di stagno e rivettatura, pezzi speciali

e quanto altro occorra per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso ponteggio.
euro (trentaquattro/78) m 34,78

Nr. 416 Come sopra ma senza sostituzione degli ancoraggi
005.091 euro (ventisei/28) m 26,28

Nr. 417 Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zincata o PVC di qualsiasi sezione, per lo smaltimento di acque meteoriche, completi di ganci
005.092 di fissaggio alle murature, posti ad interasse di ml. 1,50, compreso i pezzi speciali eventualmente necessari, comprese altresì le opere murarie

per la sistemazione delle murature e degli intonaci, la verniciatura con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L. (quest'ultima solo
per tubi in lamiera), il tutto in opera compreso ogni altro onere escluso ponteggio.
euro (diciassette/00) m 17,00

Nr. 418 Come sopra ma senza sostituzione degli ancoraggi
005.093 euro (quindici/40) m 15,40

Nr. 419 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera zincata, spessore 5/10, di qualunque sezione, completi di cicogne, tiranti ecc.,
005.094 scossaline, converse, congiunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno, compreso la verniciatura con una mano di minio

e due di colore a scelta della D.L., opere murarie e ogni altro onere, in opera escluso ponteggio.
euro (diciannove/80) m 19,80

Nr. 420 Sostituzione del canale di gronda come alla voce precedente  ma senza la sostituzione degli ancoraggi
005.095 euro (diciotto/70) m 18,70

Nr. 421 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in rame spess
005.096 8/10 mm.

euro (quarantatre/60) mq 43,60

Nr. 422 F. e P.O. di battuta e listello per separazioni pavimento ottone da 15X3 mm
005.097 euro (quattro/50) m 4,50

Nr. 423 Fornitura e Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
005.098 pulizia finale: Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

euro (trentatre/36) mq 33,36

Nr. 424 - Sovrapprezzo in caso di pavimento POSATO IN DIAGONALE
005.099 euro (tre/30) mq 3,30

Nr. 425 Fornitura e posa in opera di pavimenti in tomette in grès rosso, ingelivo ed antiscivolo, per locali di servizio, balconi, terrazze, ecc. Il
005.100 pavimento sarà risbordato sulle pareti verticali per la formazione dello zoccolino battiscopa, in opera a regola d'arte compreso ogni altro onere

euro (ventisei/60) mq 26,60

Nr. 426 Levigatura, stuccatura e lucidatura di pavimento in graniglia di marmo.
005.101 euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 427 Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante 40x40 - 50x50 spessore cm. 4
005.102 euro (ventisei/50) mq 26,50

Nr. 428 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno, spessore cm. 1,5, altezza non inferiore a cm. 7,5, tipo e colore a scelta della D.L. in
005.103 opera compreso ogni altro onere

euro (sei/50) m 6,50

Nr. 429 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica del colore a scelta della D.L. compreso ogni altro onere 8X33 (o simile)
005.104 euro (nove/55) m 9,55

Nr. 430 Fornitura e posa di lastre di marmo per rampe scale 8 gradi spess. cm. 3 e sottogradi spess. cm. 2) il tutto dato in opera, compreso ogni onere
005.105 derivante dalla esecuzione del lavoro; compreso ripresa degli  intonaci laterali ed eventuali stuccature necessarie

euro (centoquarantatre/00) mq 143,00

Nr. 431 Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in marmo per porte e finestre (marmo bianco venato) secondo scelta D.L., di spessore variabile
005.106 e minimo cm. 3, compresa la lucidatura della parte a vista, listello in ottone o in marmo e gocciolatoio, comprese inoltre le opere murarie

necessarie, i ripristini : - spessore cm. 3
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euro (centosessantanove/00) mq 169,00

Nr. 432 idem c.s. ...spessore cm. 4
005.107 euro (duecentosedici/00) mq 216,00

Nr. 433 Sostituzione corrimano esistenti di qualsiasi natura con corrimano in cotto ingelivo, compresi gli oneri per la demolizione del  corrimano
005.108 esistente ed il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata, compresi altresì ponteggi di servizio, transennature e quanto altro occorrente per

la sicurezza degli operatori e di terzi
euro (ventiotto/40) m 28,40

Nr. 434 Fornitura e posa in opera di rivestimento, posato lineare a colla su sottofondo precostituito, compreso bordi smussati o smaltati in costa e
005.109 pulizia finale: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20

euro (trenta/49) mq 30,49

Nr. 435 Impianto idrico-sanitario per bagno in opera completo di scarichi, tubazioni acqua calda e fredda, sanitari in porcellana, vaso, bidet,lavabo a
005.110 colonna, cassetta scaricatrice, vasca da bagno o doccia, scaldabagno elettrico da lt. 80 o 50, rubinetteria delle migliori marche, compreso la

demolizione dell'esistente.
euro (duemiladuecentoottanta/00) a corpo 2´280,00

Nr. 436 Impianto idrico-sanitario per bagno in opera completo di scarichi, tubazioni acqua calda e fredda, sanitari in porcellana, vaso, bidet,lavabo a
005.111 colonna, cassetta scaricatrice, vasca da bagno o doccia, rubinetteria delle migliori marche, compreso la demolizione dell'esistente

euro (duemilacentoventi/00) a corpo 2´120,00

Nr. 437 Vaso all'inglese in porcellana dura, della marca, dimensioni e caratteristiche della serie preesistente con coperchio in plastica, in opera
005.112 compreso l'asportazione del vecchio

euro (centocinquantacinque/00) cad 155,00

Nr. 438 Vaso-bidet in porcellana dura, con coperchio in plastica, in opera compreso l'asportazione del vecchio
005.113 euro (duecentoventidue/00) cad 222,00

Nr. 439 Sedile WC in PVC in opera
005.114 euro (ventidue/44) cad 22,44

Nr. 440 Lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di colonna, fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed
005.115 alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a

parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. in opera e funzionante
compreso la asportazione del vecchio
euro (centoquarantanove/54) cad 149,54

Nr. 441 Sola Colonna per il lavabo di cui sopra, in opera compreso l'asportazione del vecchio
005.116 euro (sessantaquattro/47) cad 64,47

Nr. 442 bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato,
005.117 con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle

tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza
muraria; le guarnizioni, in opera funzionante compreso l'asportazione del vecchio
euro (centoquarantacinque/01) cad 145,01

Nr. 443 Vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 o 140x70, del tipo da rivestimento, corredata
005.118 di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono

compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio, funzionante in opera compreso l'asportazione del vecchio, escluse opere murarie
euro (centocinquantasei/24) cad 156,24

Nr. 444 Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni di circa cm 70x70,  fornito e posto in opera, completo di piletta e
005.119 griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso,

compreso eventuale asportazione del vecchio, escluse opere murarie di finitura
euro (centotredici/40) cad 113,40

Nr. 445 Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80,  fornito e posto in opera,
005.120 completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra

pavimento a semincasso, compreso eventuale asportazione del vecchio, escluse opere murarie di finitura
euro (centotrentanove/44) cad 139,44

Nr. 446 Piatto docciain gres porcellanato (fire-clay) bianco per misure superiori alla voce precedente, fornito e posto in opera, completo di piletta e
005.121 griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso,

compreso eventuale asportazione del vecchio, escluse opere murarie di finitura
euro (centoquarantaquattro/00) cad 144,00

Nr. 447 F. e P.O. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
005.122 costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le

staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con
piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
euro (duecentodiciassette/86) cad 217,86

Nr. 448 F. e P. O. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,
005.123 costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone
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incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto
in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (seicentoquindici/27) cad 615,27

Nr. 449 Pila per lavare in porcellana dura 60 x 50 c.s. in opera funzionante compreso asportazione del vecchio
005.124 euro (centoventiquattro/74) cad 124,74

Nr. 450 Cassetta di risciacquamento in vetrochina da circa 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a
005.125 galleggiante con comando a pulsante da incasso, in opera perfettamente funzionante compresa l'asportazione dell'esistente

euro (centodieci/24) cad 110,24

Nr. 451 Cassetta da incasso da circa 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e
005.126 rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso, in opera perfettamente

funzionante compresa l'asportazione dell'esistente
euro (cento/19) cad 100,19

Nr. 452 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da circa 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante
005.127 a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato, in opera perfettamente funzionante compresa

l'asportazione dell'esistente
euro (novantaquattro/57) cad 94,57

Nr. 453 Scaldabagno elettrico di piccole dimensioni da lt. 10/15 (sotto/sopra-lavello) in opera funzionante compreso eventuale asportazione
005.128 dell'esistente

euro (novantatre/61) cad 93,61

Nr. 454 Scaldabagno elettrico da lt. 80 o 50 in opera funzionante compreso  asportazione dell'esistente
005.129 euro (centoquarantatre/70) cad 143,70

Nr. 455 idem c.s. ...compreso  asportazione dell'esistente: tipo IPX4
005.130 euro (centonovantatre/00) cad 193,00

Nr. 456 Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con
005.131 flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcella orientabile, in opera compreso l'asportazione del vecchio

euro (ottantadue/22) cad 82,22

Nr. 457 Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
005.132 euro (trentasei/17) cad 36,17

Nr. 458 Gruppo per lavabo in opera funzionante completo compreso l'asportazione del vecchio
005.133 euro (settantasette/70) cad 77,70

Nr. 459 Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico in opera funzionante compreso
005.134 asportazione del vecchio

euro (sessantauno/66) cad 61,66

Nr. 460 Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento nornale in
005.135 opera funzionante compreso asportazione del vecchio

euro (cinquantacinque/41) cad 55,41

Nr. 461 Lavello in acciaio a due bacini in opera con scolapiatti e "troppo pieno" 120x50x20 completo di sottolavello in formica e rubinetteria
005.136 euro (trecentocinquantasette/00) a corpo 357,00

Nr. 462 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
005.137 corrredato di rete di scarico (PEHD) e adduzione di acqua calda e fredda: in opera funzionante compreso ogni altro onere.

euro (ottantasette/28) cad 87,28

Nr. 463 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali
005.138 servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

euro (cinquantasei/03) cad 56,03

Nr. 464 Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai
005.139 locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
euro (ottantaotto/82) cad 88,82

Nr. 465 Esecuzione di impianto adduzione acqua calda alla cucina, dove  inesistente, con ripresa dell'impianto del bagno, compreso materiale
005.140 occorrente nonchè la formazione e chiusura delle tracce

euro (sessantasette/03) a corpo 67,03

Nr. 466 Fornitura e posa in opera di chiavi di passata, con cappuccio cromato, posti o sulla colonna principale di adduzione dell'acqua
005.141 nell'appartamento o nel bagno o nella cucina per l'acqua calda e fredda, complete di ogni accessorio, in  opera funzionanti

euro (trentauno/20) cad 31,20

Nr. 467 Kit di allaccio contatore dell'acqua: 1) valvola di non ritorno; 2) "T" di prova; 3) saracinesca
005.142 euro (ottanta/00) cad 80,00
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Nr. 468 Fornitura e installazione di impianti di riscaldamento autonomi completi di tutte le apparecchiature ed eseguiti secondo le indicazioni della
005.143 D.L. in base a quanto previsto nelle prescrizioni del Capitolato speciale,compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali quali:

tubazioni in materiale rispondente alla vigente normativa, opportunamente coibentate e nei diametri previsti dal progetto, modulo di
distribuzione, pezzi speciali, cronotermostato, raccordi ecc., radiatori completi di valvole anche termostatiche e detentori, staffe, caldaia
murale a gas metano per uso sanitario e riscaldamento a tiraggio forzato, a condensazione, camera stagna e fiamma pilota della potenzialità
prevista dal progetto dell'impianto ecc., il tutto completo e funzionante compreso le opere murarie e il loro ripristino, compresa la fornitura e
la posa in opera dello sportellino di ispezione in acciaio verniciato del modulo, compreso il calcolo L. 10/91, il progetto dell'impianto termico,
nonché il collaudo dell'impianto che dovrà risultare funzionante in modo da garantire la temperatura di progetto ed eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso infine il rilascio, da parte della Ditta esecutrice dell'impianto, della dichiarazione di conformità: calcolato al mq di superficie
utile dell'alloggio con unminimo importo dei lavori contabilizzato a consuntivo di € 3.700,00 (da sottoporre al ribasso d’asta)
euro (novanta/00) mq 90,00

Nr. 469 Fornitura e installazione di impianti di riscaldamento autonomi completi di tutte le apparecchiature ed eseguiti secondo le indicazioni della
005.144 D.L. in base a quanto previsto nelle prescrizioni del Capitolato speciale, compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali quali:

tubazioni in materiale rispondente alla vigente normativa, opportunamente coibentate e nei diametri previsti dal progetto, modulo di
distribuzione, vaso di espansione, scarico e valvole di sicurezza e anticondensa, pompa di circolazione, pezzi speciali, raccordi ecc., radiatori
completi di valvole anche termostatiche e detentori, staffe, termo-stufa tipo “hydro” alimentata a pellet per riscaldamento ambienti regolato
con cronotermostato settimanale e giornaliero avente almeno due livelli di programmazione, della potenzialità prevista dal progetto
dell'impianto ecc., il tutto completo e funzionante compreso le opere murarie (sfondi e tracce) e il loro ripristino ad eccezione delle
demolizioni di pavimenti e rivestimenti da computarsi a parte, compresa la fornitura e la posa in opera dello sportellino di ispezione in acciaio
verniciato del collettore di distribuzione, il camino di espulsione dei prodotti della combustione idoneo alle alte temperature completo di
sportello d'ispezione e cappello parapioggia,  compreso il calcolo L. 10/91, il progetto dell'impianto termico, nonché il collaudo dell'impianto
che dovrà risultare funzionante in modo da garantire la temperatura di progetto ed eseguito a perfetta regola d'arte, compreso infine il rilascio,
da parte della Ditta esecutrice dell'impianto, della dichiarazione di conformità completa di compilazione/redazione/allegazione del libretto di
impianto obbligatorio per impianti di potenzialità superiori ai 5kw: calcolato al mq di superficie utile dell'alloggio con importo dei lavori
contabilizzato a consuntivo minimo di € 5.800,00 e massimo di € 9.600,00 (da sottoporre al ribasso d’asta)
euro (centodieci/00) mq 110,00

Nr. 470 Smontaggio della caldaia esistente e trasporto alla discarica autorizzata.
005.145 euro (cinquantasette/00) cad 57,00

Nr. 471 F. e P.O. di Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di
005.146 tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, accensione elettronica,

potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario
euro (milleduecentoventiuno/64) cad 1´221,64

Nr. 472 F. e P.O. di Caldaia murale ad alto rendimento a condensazione funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di
005.147 interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza, accensione

elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario
euro (millecinquecentosettantauno/64) cad 1´571,64

Nr. 473 Fornitura e posa in opera di dosatore proporzionale di polifosfati per trattamento anticalcare dell'acqua calda e fredda per boiler, scaldabagni,
005.148 condensatori frigoriferi, lavatrici, scambiatori di calore, caldaie di produzione acqua calda, circuiti di condizionamento ecc., compreso

lavaggio del circuito in pressione dell'impianto di riscaldamento
euro (centodiciotto/98) cad 118,98

Nr. 474 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria in alluminio verniciato per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve , raccordi, terminale,
005.149 staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d’arte: diam. 60
euro (cinquantadue/76) m 52,76

Nr. 475 idem c.s. ...d’arte: diam. 80
005.150 euro (quarantacinque/19) m 45,19

Nr. 476 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria in Acciaio INOX AISI 316 monoparete per caldaie a gas compreso pezzi speciali (curve, raccordi,
005.151 terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d’arte: diam. 80
euro (cinquantadue/11) m 52,11

Nr. 477 idem c.s. ...d’arte: diam. 100
005.152 euro (cinquantaotto/20) m 58,20

Nr. 478 idem c.s. ...d’arte: diam. 120
005.153 euro (sessantaquattro/52) m 64,52

Nr. 479 idem c.s. ...d’arte: diam. 130
005.154 euro (sessantacinque/50) m 65,50

Nr. 480 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria in alluminio/pps verniciato per caldaie a condensazione compreso pezzi speciali (curve , raccordi,
005.155 terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d’arte: diam. 60
euro (quarantauno/54) m 41,54

Nr. 481 idem c.s. ...d’arte: diam. 80
005.156 euro (quarantadue/83) m 42,83

Nr. 482 idem c.s. ...d’arte: diam. 100
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005.157 euro (cinquanta/81) m 50,81

Nr. 483 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in Acciaio INOX AISI 316 compreso pezzi speciali
005.158 (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d’arte: diam. 80
euro (quarantaotto/65) m 48,65

Nr. 484 idem c.s. ...d’arte: diam. 100
005.159 euro (cinquantatre/81) m 53,81

Nr. 485 idem c.s. ...d’arte: diam. 120
005.160 euro (cinquantanove/13) m 59,13

Nr. 486 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria per caldaie a condensazione finitura esterna in RAME compreso pezzi speciali (curve, raccordi,
005.161 terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d’arte: diam. 80
euro (cinquantacinque/56) m 55,56

Nr. 487 idem c.s. ...d’arte: diam. 100
005.162 euro (sessantadue/62) m 62,62

Nr. 488 idem c.s. ...d’arte: diam. 120
005.163 euro (sessantanove/93) m 69,93

Nr. 489 Fornitura e Posa in Opera di Canna fumaria a doppia parete (AIR) in alluminio verniciato, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale,
005.164 staffe, collari, ecc.): dim. 80/100

euro (novantanove/65) m 99,65

Nr. 490 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120
005.165 euro (centoundici/07) m 111,07

Nr. 491 Fornitura e Posa in Opera di Canna fumaria a doppia parete (AIR) in acciaio inox, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe,
005.166 collari, ecc.): dim. 80/100

euro (ottantasette/02) m 87,02

Nr. 492 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120
005.167 euro (novantanove/78) m 99,78

Nr. 493 Fornitura e Posa in Opera di Canna fumaria a doppia parete (AIR) finitura RAME, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe,
005.168 collari, ecc.): dim. 80/100

euro (centododici/18) m 112,18

Nr. 494 idem c.s. ...ecc.): dim. 100/120
005.169 euro (centoventiquattro/22) m 124,22

Nr. 495 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria a doppia parete in alluminio verniciato coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità,
005.170 compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a

norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte: dim. 80/130
euro (centotrentacinque/43) m 135,43

Nr. 496 idem c.s. ...d’arte: dim. 100/150
005.171 euro (centoquarantasei/68) m 146,68

Nr. 497 idem c.s. ...d’arte: dim. 130/180
005.172 euro (centosessantasei/11) m 166,11

Nr. 498 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria a doppia parete in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità,
005.173 compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a

norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte: dim. 80/130
euro (centosedici/42) m 116,42

Nr. 499 idem c.s. ...d’arte: dim. 100/150
005.174 euro (centotrenta/59) m 130,59

Nr. 500 idem c.s. ...d’arte: dim. 130/180
005.175 euro (centocinquanta/43) m 150,43

Nr. 501 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria a doppia parete in RAME coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, compreso
005.176 pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto

per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte: dim. 80/130
euro (centoquarantaotto/39) m 148,39

Nr. 502 idem c.s. ...d’arte: dim. 100/150
005.177 euro (centosessantasette/80) m 167,80

Nr. 503 idem c.s. ...d’arte: dim. 130/180
005.178 euro (centonovantaquattro/98) m 194,98
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Nr. 504 Fornitura e posa in opera di Canna fumaria coassiale in alluminio, compreso pezzi speciali (curve, raccordi, terminale, staffe, collari, ecc.), i
005.179 ponti di servizio con altezza massima di m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte: dim. 60/90

euro (sessantaquattro/65) m 64,65

Nr. 505 Formazione di comignoli sui tetti, eseguiti in muratura di mattoni pieni di sezione interna adeguata al tiraggio, altezza minima ml. 1,00,
005.180 protetti superiormente con coppi ed embrici murati stabilmente. All'attacco con il solaio di copertura saranno adeguatamente

impermeabilizzati con guaina armata velovetro e autoprotetta con lamiera di alluminio saldata a fuoco e risbordata sul comignolo per cm. 20
circa oppure con lastra di piombo di adeguato spessore secondo la D.L. Saranno eseguiti anche a contenimento di tutte le canne, esalatori dei
bagni e cucine,compreso ogni altro onere per darli in opera a perfetta regola d'arte
euro (trecentonove/87) cad 309,87

Nr. 506 Esecuzione di impianto gas esterno per alimentazione caldaia punto cottura.
005.181 euro (quattrocentocinque/00) a corpo 405,00

Nr. 507 Fornitura e installazione valvole termostatiche di radiatori.
005.182 euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00

Nr. 508 F. e P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
005.183 verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (deltaT=50°C), compreso asportazione e smaltimento del

radiatore esistente: H fino a max 95cm
euro (ventidue/40) cad 22,40

Nr. 509 Esecuzione di fori di aerazione, secondo le vigenti norme in materia, diam.125, diam,.150 nei locali cucina o altri, compreso spezzone di
005.184 tubo, griglia in PVC esterna e interna e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte: su muro in pietra.

euro (novantauno/00) cad 91,00

Nr. 510 idem c.s. ...muro in c.a..
005.185 euro (sessantatre/00) cad 63,00

Nr. 511 idem c.s. ...muro in laterizio.
005.186 euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00

Nr. 512 Esecuzione di fori di aerazione, secondo le vigenti norme in materia, nei locali cucina o altri, compreso griglia in PVC esterna e interna e
005.187 quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte: Foro su vetro

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 513 Fornitura ed istallazione griglia di areazione su vetro o foro esistente - diam.100mm.
005.188 euro (sei/80) cad 6,80

Nr. 514 idem c.s. ...esistente - diam.150mm..
005.189 euro (otto/50) cad 8,50

Nr. 515 Sostituzione di cilindretto tipo Yale per porte ingresso, compresa la fornitura.
005.190 euro (ventitre/00) cad 23,00

Nr. 516 Fornitura e installazione di serratura da applicare di sicurezza a 5 vie, con barre metalliche esterne ad "H" con due aste alto/basso verticali sul
005.191 gruppo chiave più due aste alto/basso sul deviatore posteriore. Completa di viti di fissaggio, boccole a pavimento e quant'altro per dare l'opera

finita a regola d'arte: portoncino ad 1 anta
euro (duecentonovantatre/24) cad 293,24

Nr. 517 Fornitura e installazione di serratura da applicare di sicurezza a 5 vie, con barre metalliche esterne ad "H" con due aste alto/basso verticali sul
005.192 gruppo chiave più due aste alto/basso sul deviatore posteriore poste sull'anta principale del portone, e gruppo con chiusura interna sull'anta

fissa, con due aste alto/basso. Il tutto completo di viti di fissaggio, boccole a pavimento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte:
portoncino a 2 ante
euro (trecentonovantaquattro/57) cad 394,57

Nr. 518 Fornitura e posa in opera di sportelli in ferro, per nicchie verniciate a tre mani di vernice di cui una di minio antiruggine all'ossido di piombo,
005.193 compreso telaio, chiusura e quant'altro occorrente

euro (sessantaotto/15) mq 68,15

Nr. 519 PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque
005.194 dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne

standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione
antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di
Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme
UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione,
tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle
due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati. Il tutto in opera compreso ogni onere,
previo parere vincolante della D.L
euro (quattrocentoquarantasette/77) mq 447,77

Nr. 520 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di
005.195 sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di
Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme
UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre
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per dare l'opera finita: Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega,
coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere,
ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati.
euro (ottocentosessantasei/72) mq 866,72

Nr. 521 idem c.s. ...con classe 4 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature
005.196 interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con

pannelli lisci o bugnati.
euro (millecentoventisei/05) mq 1´126,05

Nr. 522 Fornitura e posa in opera di infissi per porte interne negli alloggi, del tipo in legno tamburato, a scelta della D.L., spessore mm. 45, con
005.197 struttura cellulare a nido d'ape e doppi strati di compensato,  listelli in legno massello della stessa essenza del pannello che sarà pieno o a vetri

secondo le disposizioni della D.L. compreso serrature e maniglie in ottone bronzato tipo pesante, cardini di sostegno in ottone bronzato,
montati in opera su imbotte di legno massello della larghezza della parete sulla quale viene montato l'infisso, completo di controtelaio di abete
e ancorato alle murature con zanche di ferro. Tutti gli accessori e i componenti dell'infisso saranno posti in opera previo parere vincolante
della D.L. compreso le opere necessarie e il ripristino delle murature compreso ogni altro onere per dare l'infisso funzionante ed eseguito a
perfetta regola d'arte
euro (duecentodue/54) mq 202,54

Nr. 523 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a soffietto in PVC, completa di battute, imbotte in adeguatamente fissato alle murature e
005.198 composto da stecche in pvc di larghezza di cm. 14 circa sagomate ad innesto e collegate fra loro con giunti in PVC rigido; scorrimento

superiore a cuscinetti su binario. Completo di maniglie di chiusura in ottone bronzato. Tutti gli accessori ed i componenti saranno posti in
opera previo parere vincolante  della D.L., compreso le  opere murarie e il ripristino delle stesse, ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera
perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte
euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 524 Fornitura e posa in opera di porta metallica per locale C.T.  e/o cantine con caratteristiche rispondenti alle norme di sicurezza, verniciata con
005.199 una mano di minio e due di colore a scelta della D.L. completa di cardini, serratura tipo Yale incassata, maniglia in ottone e quant'altro per il

perfetto funzionamento.  In opera comprese le opere murarie necessarie e il succcessivo ripristino delle stesse, compreso ogni altro onere
euro (centonove/00) mq 109,00

Nr. 525 Fornitura e posa in opera di armadietti metallici a chiusura contatori. Sarnno incassati nella muratura secondo le indicazioni  della D.L.,
005.200 completi di sportello apribile e serratura a quadrello verniciati con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L., comprese le opere

murarie necessarie e l'installazione dei contatori ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento
euro (sessantasei/00) mq 66,00

Nr. 526 FINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque
005.201 dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,

gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e
antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita
nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe
2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, con apertura normale e/
o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: finestra ad un’anta
euro (seicentotrentatre/23) mq 633,23

Nr. 527 idem c.s. ...W/mq°k: finestra a due ante
005.202 euro (quattrocentocinquantatre/60) mq 453,60

Nr. 528 PORTAFINESTRA IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di
005.203 qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,

gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e
antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita
nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe
2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, con apertura normale e/
o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: Portafinestra ad un’anta
euro (trecentocinquantasette/39) mq 357,39

Nr. 529 idem c.s. ...W/mq°k: Portafinestra a due ante
005.204 euro (duecentonovanta/48) mq 290,48

Nr. 530 idem c.s. ...W/mq°k: Portafinestra a tre ante
005.205 euro (trecentocinquantaotto/45) mq 358,45

Nr. 531 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE esterne con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione,
005.206 compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano

di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per
finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete
o pino di svezia, compreso le opere murarie necessarie ed il ripristino delle stesse, il tutto eseguito a regola di arte per avere il perfetto
funzionamento: ad un’anta a battente
euro (quattrocentodieci/00) mq 410,00

Nr. 532 idem c.s. ...perfetto funzionamento: ad un’anta con gelosia
005.207 euro (cinquecentosessanta/41) mq 560,41

Nr. 533 idem c.s. ...perfetto funzionamento: a due ante
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005.208 euro (trecentoventisette/80) mq 327,80

Nr. 534 idem c.s. ...perfetto funzionamento: a due ante con gelosia
005.209 euro (cinquecentoventiuno/55) mq 521,55

Nr. 535 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: SCURI esterni o interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione,
005.210 compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano

di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Scuri esterni (o antoni, sportelloni….) ad una o più ante in legno massello,
per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati
direttamente alla muratura, in abete o pino, compreso le opere murarie necessarie ed il ripristino delle stesse, il tutto eseguito a regola di arte
per avere il perfetto funzionamento
euro (duecentocinquanta/01) mq 250,01

Nr. 536 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio (no taglio termico) verniciato del colore a scelta della D.L. con apertura ad anta semplice o
005.211 doppia, vasitas o scorrevole, con parti sia fisse che apribili, ecc., completi di ferramenta e quant'altro  per dare l'opera funzionante e finita a

regola d'arte:  con vetro camera termoisolante 4/6/4 o 4/10/4
euro (trecentoottantaquattro/00) mq 384,00

Nr. 537 idem c.s. ...con vetro anticaduta 10/11 visarm
005.212 euro (trecentonovantanove/00) mq 399,00

Nr. 538 FINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in
005.213 gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e

verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita
nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN
12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe
2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, compreso controtelai,
posa e assistenza muraria, con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k: finestra
ad un’anta
euro (ottocentotrentaotto/16) mq 838,16

Nr. 539 idem c.s. ...W/mq°k: finestra a due ante
005.214 euro (seicentotrentatre/87) mq 633,87

Nr. 540 idem c.s. ...W/mq°k: finestra a tre ante
005.215 euro (quattrocentosessantacinque/62) mq 465,62

Nr. 541 PORTAFINESTRE IN ALLUMINIO di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite
005.216 guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie

in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la
classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere
alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere
almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2,
compreso controtelai, posa e assistenza muraria, con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw
2.1 W/mq°k: portafinestra ad un anta
euro (ottocentoottantasei/23) mq 886,23

Nr. 542 idem c.s. ...W/mq°k: portafinestra a due ante
005.217 euro (cinquecentosette/68) mq 507,68

Nr. 543 idem c.s. ...W/mq°k: portafinestra a tre ante
005.218 euro (quattrocentoottantacinque/65) mq 485,65

Nr. 544 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro,
005.219 con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

euro (quattrocentoquarantacinque/91) mq 445,91

Nr. 545 idem c.s. ...alla muratura, a due ante
005.220 euro (trecentonovanta/39) mq 390,39

Nr. 546 idem c.s. ...alla muratura, a tre ante
005.221 euro (quattrocentoquindici/63) mq 415,63

Nr. 547 idem c.s. ...alla muratura, ad una anta con gelosia
005.222 euro (seicentocinquantatre/58) mq 653,58

Nr. 548 idem c.s. ...alla muratura, a due ante con gelosia
005.223 euro (cinquecentonovantaotto/05) mq 598,05

Nr. 549 idem c.s. ...alla muratura, a tre ante con gelosia
005.224 euro (cinquecentosessantaotto/56) mq 568,56

Nr. 550 Foritura e posa in opera di infissi in alluminio anodizzato a un'anta, completi di telaio, per portoncini di ingresso appartamento, completo di
005.225 vetro stampato, ferrature, ecc. fino a luce netta di 1,10x2,20

euro (seicentoottantasette/00) cad 687,00

Nr. 551 FINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla
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005.226 marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere
alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere
almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2,
compreso controtelai, posa e assistenza muraria: con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw
2.1 W/mq°k, pellicolato: finestra ad un’anta
euro (cinquecentoquarantaotto/48) mq 548,48

Nr. 552 idem c.s. ...pellicolato: finestra a due ante
005.227 euro (quattrocentosessantasette/52) mq 467,52

Nr. 553 idem c.s. ...pellicolato: finestra a tre ante
005.228 euro (quattrocentotrentaotto/00) mq 438,00

Nr. 554 PORTAFINESTRA IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005,
005.229 oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza

uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con
trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono
corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno
nella classe 2, compreso controtelai, posa e assistenza muraria: con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm,
trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato: portafinestra ad un anta
euro (trecentonovantauno/62) mq 391,62

Nr. 555 idem c.s. ...pellicolato: portafinestra a due ante
005.230 euro (trecentotrentasette/22) mq 337,22

Nr. 556 idem c.s. ...pellicolato: portafinestra a tre ante
005.231 euro (trecentocinquantasette/46) mq 357,46

Nr. 557 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con
005.232 telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

euro (quattrocentonovanta/29) mq 490,29

Nr. 558 idem c.s. ...alla muratura, a due ante
005.233 euro (quattrocentoquarantaquattro/75) mq 444,75

Nr. 559 idem c.s. ...alla muratura, a tre ante
005.234 euro (quattrocentotrentaotto/85) mq 438,85

Nr. 560 Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e
005.235 quant’altro necessario al corretto funzionamento.

euro (cinquantacinque/66) mq 55,66

Nr. 561 Solo telo avvolgibile in PVC, in opera compreso asportazione dell'esistente
005.236 euro (trentatre/00) mq 33,00

Nr. 562 Fornitura e posa in opera di apparecchi a sporgere per avvolgibili in legno o in plastica compreso lo smontaggio di quelli vecchi ed ogni altro
005.237 onere

euro (diciassette/00) cad 17,00

Nr. 563 Sostituzione cintino per avvolgibili .
005.238 euro (due/84) ml 2,84

Nr. 564 Fornitura e posa in opera di lucernari in lamiera 10/10 fortemente zincata, per accesso al tetto, compreso le opere murarie necessarie e il loro
005.239 ripristino, opere di impermeabilizzazione e completi di ogni accessorio per il loro perfetto funzionamento, in opera

euro (centosettanta/00) cad 170,00

Nr. 565 Idem c.s. ma in rame, in opera
005.240 euro (duecentodieci/00) cad 210,00

Nr. 566 Fornitura e posa di scale retrattili metalliche prefabbricate per accesso alle soffitte, sottotetti, locali ascensori ecc., compreso la botola di cm.
005.241 70x100 circa (dislivello da superare mt. 2,70 più spessore solaio complessivamente circa ml. 3,00) complete di corrimano e ogni altro

accessorio per il perfetto funzionamento, comprese  le opere murarie necessarie per la eventuale rimozione e trasporto allo scarico della botola
esistente, la eventuale creazione a nuovo della botola e le necessarie opere di rifinitura e ripristino ed ogni altro onere
euro (quattrocentoottantaotto/05) cad 488,05

Nr. 567 Fornitura e posa in opera di vetri compresa sigillatura esterna: vetri UNI EN 572-5 spess. da 4 mm o da 6 mm,  compreso eventuale
005.242 rimozione dell'esistente,- Minimo contabilizzabile 1 mq

euro (venticinque/12) mq 25,12

Nr. 568 Fornitura e posa in opera di vetro camera 4/6/4 efficacemente sigillato alle lastre con intercapedine di aria secca, compreso eventuale
005.243 rimozione dell'esistente, minimo contabilizzabile 1 mq.

euro (quarantadue/12) mq 42,12

Nr. 569 Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6, compreso eventuale rimozione
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005.244 dell'esistente, formato da due lastre unite con interposizione di fogli di polivinilbutirrale (PVB), minimo contabilizzabile 1 mq.
euro (trentasette/49) mq 37,49

Nr. 570 F. e P.O. di pellicole adesive trasparenti o opache, da applicare in conformità alle vigenti norme in materia antinfortunistica e rispondenti alle
005.245 caratteristiche prescritte dalla normativa UNI EN 12600, comprensive di omologazioni e di certificazioni di conformità inerenti la posa in

opera: per ogni specchiatura di vetro di qualsiasi spessore o caratteristica della pellicola fino a mq. 1.00
euro (cinquantacinque/00) cad 55,00

Nr. 571 Fornitura e posa in opera di vetro anticaduta UNI EN 7697, installato in conformità della norma UNI EN 12600. Minimo contabilizzabile 1
005.246 mq

euro (cinquantauno/00) mq 51,00

Nr. 572 Ripristino di infissi in Legno previa raschiatura, pulitura, stuccatura e verniciatura con una mano di cementite e due di vernice a olio
005.247 comprese le piccole riparazioni dei regoli dell'infisso e delle ferramenta di sostegno e chiusura, misurate una sola volta per le finestre, due

volte per porte e tre volte per le persiane.
euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 573 Ripristino di infissi in Legno con due mani di coppale trasparente (o vernice della stessa colorazione dell'esistente) previa accurata pulitura da
005.248 polvere ed altri agenti esterni.

euro (diciotto/00) mq 18,00

Nr. 574 Verniciature di infissi in ferro: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico
005.249 euro (dodici/93) mq 12,93

Nr. 575 Verniciature di radiatori in metallo mediante una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio: per ogni
005.250 elemento

euro (tre/70) cad 3,70

Nr. 576 Verniciature di ringhiere in ferro mediante una mano di minio e due mani di smalto
005.251 euro (nove/72) mq 9,72

Nr. 577 Sgrassaggio di superfici ferrose e non ferrose con impiego di solvente
005.252 euro (tre/66) mq 3,66

Nr. 578 Verniciatura di opere metalliche con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico,
005.253 abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

euro (ventisei/73) mq 26,73

Nr. 579 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
005.254 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

euro (cinquanta/11) cad 50,11

Nr. 580 idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
005.255 euro (cinquantaotto/86) cad 58,86

Nr. 581 idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
005.256 euro (ottantaquattro/54) cad 84,54

Nr. 582 idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
005.257 euro (centodieci/43) cad 110,43

Nr. 583 idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm
005.258 euro (centotrentaotto/65) cad 138,65

Nr. 584 idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
005.259 euro (centosettantacinque/34) cad 175,34

Nr. 585 idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm
005.260 euro (duecentoventi/46) cad 220,46

Nr. 586 idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
005.261 euro (duecentonovantasei/00) cad 296,00

Nr. 587 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo
005.262 Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

euro (sessantasette/96) cad 67,96

Nr. 588 idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
005.263 euro (ottantauno/79) cad 81,79

Nr. 589 idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
005.264 euro (cento/05) cad 100,05

Nr. 590 idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
005.265 euro (centoventisei/56) cad 126,56

Nr. 591 idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm
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005.266 euro (centosessantasei/96) cad 166,96

Nr. 592 idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
005.267 euro (duecentoundici/42) cad 211,42

Nr. 593 idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm
005.268 euro (duecentosessanta/80) cad 260,80

Nr. 594 idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
005.269 euro (trecentotrentadue/19) cad 332,19

Nr. 595 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240
005.270 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m

6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne
montanti e distribuzioni orizzontali Ø 3/8"
euro (sei/52) m 6,52

Nr. 596 idem c.s. ...orizzontali Ø 1/2"
005.271 euro (sette/13) m 7,13

Nr. 597 idem c.s. ...orizzontali Ø 3/4"
005.272 euro (dieci/31) m 10,31

Nr. 598 idem c.s. ...orizzontali Ø 1"
005.273 euro (tredici/18) m 13,18

Nr. 599 idem c.s. ...orizzontali Ø 2"
005.274 euro (diciassette/45) m 17,45

Nr. 600 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
005.275 euro (cinque/45) m 5,45

Nr. 601 idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
005.276 euro (cinque/78) m 5,78

Nr. 602 idem c.s. ...Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
005.277 euro (sette/57) m 7,57

Nr. 603 idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
005.278 euro (dieci/40) m 10,40

Nr. 604 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
005.279 reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
euro (cinque/80) m 5,80

Nr. 605 idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
005.280 euro (otto/22) m 8,22

Nr. 606 idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
005.281 euro (dodici/15) m 12,15

Nr. 607 idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
005.282 euro (quattordici/34) m 14,34

Nr. 608 idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
005.283 euro (ventiuno/59) m 21,59

Nr. 609 idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
005.284 euro (trentaquattro/49) m 34,49

Nr. 610 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
005.285 idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso

staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm
euro (nove/20) m 9,20

Nr. 611 idem c.s. ...diam. est. 40 mm spess. 3 mm
005.286 euro (otto/95) m 8,95

Nr. 612 idem c.s. ...diam. est. 50 mm spess. 3 mm
005.287 euro (nove/01) m 9,01

Nr. 613 idem c.s. ...diam. est. 63 mm spess. 3 mm
005.288 euro (nove/38) m 9,38

Nr. 614 idem c.s. ...diam. est. 80 mm spess. 3 mm
005.289 euro (undici/39) m 11,39
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Nr. 615 idem c.s. ...diam. est. 100 mm spess. 3 mm
005.290 euro (dieci/81) m 10,81

Nr. 616 idem c.s. ...diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
005.291 euro (quindici/09) m 15,09

Nr. 617 idem c.s. ...diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm
005.292 euro (sedici/30) m 16,30

Nr. 618 idem c.s. ...diam. est. 160 mm spess .3,2 mm
005.293 euro (diciannove/15) m 19,15

Nr. 619 idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
005.294 euro (ventidue/11) m 22,11

Nr. 620 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
005.295 idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Tubazioni poste in opera, esternamente alla

muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm
euro (undici/09) m 11,09

Nr. 621 idem c.s. ...diam. est. 40 mm spess. 3 mm
005.296 euro (undici/46) m 11,46

Nr. 622 idem c.s. ...diam. est. 50 mm spess. 3 mm
005.297 euro (undici/84) m 11,84

Nr. 623 idem c.s. ...diam. est. 63 mm spess. 3 mm
005.298 euro (quattordici/10) m 14,10

Nr. 624 idem c.s. ...diam. est. 80 mm spess. 3 mm
005.299 euro (quindici/33) m 15,33

Nr. 625 idem c.s. ...diam. est. 100 mm spess. 3 mm
005.300 euro (sedici/29) m 16,29

Nr. 626 idem c.s. ...diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
005.301 euro (diciassette/98) m 17,98

Nr. 627 idem c.s. ...diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm
005.302 euro (diciotto/81) m 18,81

Nr. 628 idem c.s. ...diam. est. 160 mm spess .3,2 mm
005.303 euro (ventiuno/03) m 21,03

Nr. 629 idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
005.304 euro (ventisei/51) m 26,51

Nr. 630 Fornitura e posa in opera di tubaz. in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
005.305 idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso

letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubaz. diam. est. 32 mm spess. 3 mm
euro (sei/53) m 6,53

Nr. 631 idem c.s. ...diam. est. 40 mm spess. 3 mm
005.306 euro (sei/28) m 6,28

Nr. 632 idem c.s. ...diam. est. 50 mm spess. 3 mm
005.307 euro (sei/66) m 6,66

Nr. 633 idem c.s. ...diam. est. 63 mm spess. 3 mm
005.308 euro (sette/90) m 7,90

Nr. 634 idem c.s. ...diam. est. 80 mm spess. 3 mm
005.309 euro (otto/06) m 8,06

Nr. 635 idem c.s. ...diam. est. 100 mm spess. 3 mm
005.310 euro (otto/39) m 8,39

Nr. 636 idem c.s. ...diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
005.311 euro (dieci/81) m 10,81

Nr. 637 idem c.s. ...diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm
005.312 euro (dodici/51) m 12,51

Nr. 638 idem c.s. ...diam. est. 160 mm spess .3,2 mm
005.313 euro (quindici/29) m 15,29
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Nr. 639 idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
005.314 euro (diciannove/92) m 19,92

Nr. 640 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1,
005.315 con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
euro (sedici/36) m 16,36

Nr. 641 idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm
005.316 euro (ventiuno/22) m 21,22

Nr. 642 idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm
005.317 euro (ventisette/55) m 27,55

Nr. 643 idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm
005.318 euro (quaranta/71) m 40,71

Nr. 644 idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm
005.319 euro (sessantatre/67) m 63,67

Nr. 645 idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
005.320 euro (novantacinque/43) m 95,43

Nr. 646 idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm
005.321 euro (centoquarantadue/16) m 142,16

Nr. 647 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø32
005.322 mm

euro (tredici/79) m 13,79

Nr. 648 idem c.s. ...staffaggi : Ø40 mm
005.323 euro (quindici/25) m 15,25

Nr. 649 idem c.s. ...staffaggi : Ø50 mm
005.324 euro (diciotto/65) m 18,65

Nr. 650 idem c.s. ...staffaggi : Ø63 mm
005.325 euro (venti/53) m 20,53

Nr. 651 idem c.s. ...staffaggi : Ø75 mm
005.326 euro (ventitre/65) m 23,65

Nr. 652 idem c.s. ...staffaggi : Ø90 mm
005.327 euro (ventisette/88) m 27,88

Nr. 653 idem c.s. ...staffaggi : Ø110 mm
005.328 euro (trentatre/51) m 33,51

Nr. 654 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
005.329 Ø 40 mm

euro (dodici/17) m 12,17

Nr. 655 idem c.s. ...staffaggi. Ø 50 mm
005.330 euro (undici/69) m 11,69

Nr. 656 idem c.s. ...staffaggi. Ø 75 mm
005.331 euro (diciassette/28) m 17,28

Nr. 657 idem c.s. ...staffaggi. Ø 90 mm
005.332 euro (diciassette/72) m 17,72

Nr. 658 idem c.s. ...staffaggi. Ø 110 mm
005.333 euro (ventiuno/85) m 21,85

Nr. 659 idem c.s. ...staffaggi. Ø 125 mm
005.334 euro (trenta/53) m 30,53

Nr. 660 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata con materiale arido
005.335 di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

euro (ventitre/43) mc 23,43

Nr. 661 Sottofondo per piazzali costituito da uno strato di stabilizzato di cava spessore non inferiore a cm 10 compresso, compreso stesa del materiale,
005.336 livellamento secondo pendenze stabilite, cilindratura con rullo vibrante e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (trentasette/40) mc 37,40

Nr. 662 Fornitura e posa in opera con relativo spandimento di pietrisco della pezzatura di 2,5/4 compresa cilindratura
005.337 euro (trentacinque/90) mc 35,90
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Nr. 663 Fornitura e posa in opera di stabilizzato fine per la formazione del piano di posa della pavimentazione bitumata compreso la cilindratura
005.338 euro (quarantauno/80) mc 41,80

Nr. 664 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
005.339 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
euro (quattordici/48) mq 14,48

Nr. 665 idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
005.340 euro (uno/37) mq 1,37

Nr. 666 Marciapiede costituito da massicciata di cm. 20 + calcestruzzo   cm. 8 + tappeto di conglomerato bituminoso granulato da cm. 2
005.341 euro (diciassette/50) mq 17,50

Nr. 667 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20: con sega diamantata
005.342 euro (tre/22) m 3,22

Nr. 668 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura
005.343 dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

euro (dodici/67) m 12,67

Nr. 669 idem c.s. ...cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80
005.344 euro (ventiuno/75) m 21,75

Nr. 670 Fornitura e posa in opera di ringhiere metalliche a parapetto nelle scale interne, altezza ml. 1,10 eseguite secondo disegno fornito dalla D.L.
005.345 compreso verniciatura con una mano di minio e due di colore a scelta della D.L., complete di corrimano in legno duro, sezione 10x5 trattato

con vernici trasparenti a legno, compreso zanche di ancoraggio, opere murarie e loro ripristino (del peso di circa 20 kg/ml.) in opera compreso
ogni altro onere
euro (novantauno/00) m 91,00

Nr. 671 Fornitura e posa in opera di ringhiere metalliche per parapetti di terrazzi e balconi, eseguite secondo disegno fornito dalla D.L., in ferro
005.346 verniciato con una mano di antiruggine e due di colore, compreso zanche di ancoraggio, opere murarie e riprese, del peso di 20 kg/ml.

euro (ottanta/00) m 80,00

Nr. 672 Fornitura e spandimento di terreno vegetale compresa la sistemazione in sito secondo le disposizioni della D.L. per formazione di  giardini
005.347 con le opportune pendenze e profili necessari

euro (dieci/50) mc 10,50

Nr. 673 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 9,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
005.348 lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la

formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con
una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentanove/69) mq 39,69

Nr. 674 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
005.349 lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la

formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con
una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentanove/93) mq 39,93

Nr. 675 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
005.350 acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la

formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico
adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con
singola lastra di cartongesso Sp. 9.5 mm/10 mm
euro (trentacinque/16) mq 35,16

Nr. 676 idem c.s. ...cartongesso Sp. 12.5 mm
005.351 euro (trentacinque/28) mq 35,28

Nr. 677 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
005.352 sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei

giunti: spessore lastra in cartongesso 9,5 mm /10 mm
euro (trentadue/83) mq 32,83

Nr. 678 idem c.s. ...in cartongesso mm. 12,5
005.353 euro (trentatre/05) mq 33,05

Nr. 679 Posa in opera di mattonelle da pavimentazione, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori
006.001 (mm. 3) e pulizia finale: qualsiasi formato

euro (diciotto/71) mq 18,71

Nr. 680 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, posato lineare a colla, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale
006.002 euro (cinque/79) mq 5,79
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Nr. 681 Posa in opera di zoccolino battiscopa in legno da incollare o inchiodare
006.003 euro (quattro/21) m 4,21

Nr. 682 Posa in opera di piastrelle da rivestimento, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, compreso bordi
006.004 smussati o smaltati in costa e pulizia finale

euro (diciotto/71) mq 18,71

Nr. 683 Posa in opera di ringhiere precedentemente rimosse e magazzinate in luogo idoneo secondo la D.L., compreso le zanche di ancoraggio, la
006.005 saldatura o la sostituzione di eventuali parti deteriorate, opere murarie necessarie, ripristini e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte
euro (ventiotto/00) m 28,00

Nr. 684 Posa in opera di infissi esterni o interni previo recupero parziale o integrale. E' compreso nel prezzo l'onere per l'asportazione delle vernici fino
006.006 al ritrovo del legno naturale e la successiva verniciatura con colore a scelta della D.L., previa una mano di fondo, compreso gli oneri per la

sistemazione o sostituzione qualora inutilizzabili delle serrature, cornici e maniglie, ecc., compreso gli oneri per i lavori di piallatura,
squadratura e infine la sostituzione parziale o totale di componenti dell'infisso. Il tutto in opera compreso le opere murarie necessarie e la
successiva ripresa delle murature e quanto altro per dare l'infisso in opera funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte
euro (settantasei/00) mq 76,00

Nr. 685 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
007.001 22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11: Ø 16 mm

euro (zero/20) m 0,20

Nr. 686 idem c.s. ...60695-2-11: Ø 20 mm
007.002 euro (zero/14) m 0,14

Nr. 687 idem c.s. ...60695-2-11: Ø 25 mm
007.003 euro (zero/28) m 0,28

Nr. 688 idem c.s. ...60695-2-11: Ø 32 mm
007.004 euro (zero/51) m 0,51

Nr. 689 idem c.s. ...60695-2-11: Ø 40 mm
007.005 euro (zero/87) m 0,87

Nr. 690 Morsetti
007.006 euro (zero/21) cad 0,21

Nr. 691 Scatola per presa telefonica
007.007 euro (zero/31) cad 0,31

Nr. 692 Scatola di deviazione (160x130x70)
007.008 euro (uno/93) cad 1,93

Nr. 693 idem c.s. ...di deviazione (118x96x70)
007.009 euro (uno/23) cad 1,23

Nr. 694 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN
007.010 60670-1: 2/3 moduli

euro (zero/43) cad 0,43

Nr. 695 Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali: 2/3 moduli
007.011 euro (due/88) cad 2,88

Nr. 696 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
007.012 rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K: 1 x 1,5 mmq

euro (zero/11) m 0,11

Nr. 697 idem c.s. ...1 x 2,5 mmq
007.013 euro (zero/18) m 0,18

Nr. 698 idem c.s. ...1 x 4 mmq
007.014 euro (zero/31) m 0,31

Nr. 699 idem c.s. ...1 x 6 mmq
007.015 euro (zero/45) m 0,45

Nr. 700 Cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3? e guaina esterna in pvc bianco LSZH
007.016 euro (zero/35) m 0,35

Nr. 701 Treccia 6 mm. per impianto di terra
007.017 euro (zero/49) m 0,49

Nr. 702 Treccia 16 mm. per impianto di terra
007.018 euro (uno/85) m 1,85
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Nr. 703 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna
007.019 di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2: Cavo TR/R - 1 coppia

euro (zero/19) m 0,19

Nr. 704 Cavetto telefonico 3x2x0,6 per citofoni
007.020 euro (zero/33) m 0,33

Nr. 705 Tubo zincato filettato per impianto elettrico
007.021 euro (zero/74) m 0,74

Nr. 706 Collari per ancoraggio tubo filettato
007.022 euro (zero/18) cad 0,18

Nr. 707 Raccordo per tubo filettato
007.023 euro (tre/07) cad 3,07

Nr. 708 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: interruttore 1P 16A
007.024 euro (uno/63) cad 1,63

Nr. 709 idem c.s. ...con finitura standard (bipolare): interruttore 2P 16A
007.025 euro (cinque/34) cad 5,34

Nr. 710 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: deviatore 1P 16A
007.026 euro (due/21) cad 2,21

Nr. 711 idem c.s. ...finitura standard: invertitore 16A
007.027 euro (cinque/38) cad 5,38

Nr. 712 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard: presa 2P+T 10A P11
007.028 euro (due/69) cad 2,69

Nr. 713 idem c.s. ...standard: presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
007.029 euro (due/78) cad 2,78

Nr. 714 Presa telefonica omologata
007.030 euro (due/95) cad 2,95

Nr. 715 presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
007.031 euro (quattro/93) cad 4,93

Nr. 716 presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
007.032 euro (quattordici/30) cad 14,30

Nr. 717 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile
007.033 euro (sette/48) cad 7,48

Nr. 718 Pulsante luminoso per accensione scale
007.034 euro (sette/69) cad 7,69

Nr. 719 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard: pulsante 1P (NO) 10A
007.035 euro (due/83) cad 2,83

Nr. 720 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard: Temporizzatore luci scale regolabile
007.036 euro (ventisei/62) cad 26,62

Nr. 721 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard: portafusibile per fusibili fino a 16A 250Vac
007.037 euro (tre/45) cad 3,45

Nr. 722 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG
007.038 euro (zero/74) cad 0,74

Nr. 723 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG
007.039 euro (zero/90) cad 0,90

Nr. 724 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
007.040 60947-2 6 KA): 1P+N x 10/16/32A

euro (dodici/18) cad 12,18

Nr. 725 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,
007.041 rispondenti alla norma CEI EN 61009: 1P+N x 10/16/32A - sensibilità 0.03A

euro (quarantaotto/97) cad 48,97

Nr. 726 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
007.042 modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso

euro (sei/36) cad 6,36

Nr. 727 idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso
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007.043 euro (nove/84) cad 9,84

Nr. 728 idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso
007.044 euro (undici/38) cad 11,38

Nr. 729 idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP4X da incasso
007.045 euro (quattordici/58) cad 14,58

Nr. 730 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6: Trasformatore per campanelli a
007.046 doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA/8VA

euro (diciassette/24) cad 17,24

Nr. 731 idem c.s. ...50-60Hz - 16VA
007.047 euro (venti/48) cad 20,48

Nr. 732 Trasformatore 12 V per chiamata interna
007.048 euro (quindici/36) cad 15,36

Nr. 733 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6: Suoneria 8-12 Vac 50-
007.049 60Hz

euro (undici/51) cad 11,51

Nr. 734 idem c.s. ...61558-2-6: Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz
007.050 euro (dodici/51) cad 12,51

Nr. 735 Citofono da appartamento
007.051 euro (trentauno/05) cad 31,05

Nr. 736 Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti (pulsantiera citofono)
007.052 euro (trentatre/37) cad 33,37

Nr. 737 Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
007.053 euro (ottantatre/90) cad 83,90

Nr. 738 Fascetta per equipotenzialità
007.054 euro (zero/92) cad 0,92

Nr. 739 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti,
007.055 funi. - lunghezza 1 metro

euro (otto/91) cad 8,91

Nr. 740 Supporto placca 2/3/4 moduli
007.056 euro (uno/53) cad 1,53

Nr. 741 Placche di finitura in tecnopolimero: 2/3 moduli
007.057 euro (uno/39) cad 1,39

Nr. 742 Portalampade con calottina in bachelite per cantine
007.058 euro (sei/14) cad 6,14

Nr. 743 Plafoniera vano scala
007.059 euro (diciotto/43) cad 18,43

Nr. 744 Cronotermostato ambiente
007.060 euro (quarantadue/00) cad 42,00

Nr. 745 Lampade: Fluorescente lineare tipo T8 - 18W
007.061 euro (ventiuno/62) cad 21,62

Nr. 746 idem c.s. ...lineare tipo T8 - 36W
007.062 euro (ventidue/66) cad 22,66

Nr. 747 idem c.s. ...lineare tipo T8 - 58W
007.063 euro (ventitre/20) cad 23,20

Nr. 748 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 14W
007.064 euro (sei/91) cad 6,91

Nr. 749 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 28W
007.065 euro (sette/33) cad 7,33

Nr. 750 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 35W
007.066 euro (sette/33) cad 7,33

Nr. 751 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 49W
007.067 euro (dodici/08) cad 12,08

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.



pag. 39

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
UNITARIO

misura

Nr. 752 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 54W
007.068 euro (dodici/08) cad 12,08

Nr. 753 idem c.s. ...Compatta - fino a 9W
007.069 euro (sette/85) cad 7,85

Nr. 754 idem c.s. ...Compatta - 18W
007.070 euro (sette/85) cad 7,85

Nr. 755 idem c.s. ...Compatta - 22-24W
007.071 euro (sette/85) cad 7,85

Nr. 756 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato,
007.072 cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata: FL 1x36 W

euro (quarantasette/82) cad 47,82

Nr. 757 idem c.s. ...rigata: FL 2x18 W
007.073 euro (quarantanove/59) cad 49,59

Nr. 758 idem c.s. ...rigata: FL 1x58 W
007.074 euro (cinquantatre/13) cad 53,13

Nr. 759 idem c.s. ...rigata: FL 2x36 W
007.075 euro (cinquantaquattro/90) cad 54,90

Nr. 760 idem c.s. ...rigata: FL 1x36 W - Versione Emergenza
007.076 euro (novantadue/86) cad 92,86

Nr. 761 Temporizzatore luci scale - 16A AC1
007.077 euro (trenta/61) cad 30,61

Nr. 762 Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
007.078 euro (ottantatre/90) cad 83,90

Nr. 763 Citofono da parete per impianti audio
007.079 euro (trentauno/05) cad 31,05

Nr. 764 Impianti TV: Partitore a 2 vie
007.080 euro (nove/71) cad 9,71

Nr. 765 idem c.s. ...Partitore a 3 vie
007.081 euro (undici/23) cad 11,23

Nr. 766 idem c.s. ...Partitore a 4 vie
007.082 euro (quattordici/88) cad 14,88

Nr. 767 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecch (compreso eventuale asportazione dell'esistente): Supporto placca
008.001 euro (due/33) Cad 2,33

Nr. 768 Placche di finitura in tecnopolimero (compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.002 euro (due/44) Cad 2,44

Nr. 769 Coppia di Graffette con viti per fissaggio supporti (Compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.003 euro (uno/73) Cad 1,73

Nr. 770 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): interruttore
008.004 1P 16A

euro (quattro/26) cad 4,26

Nr. 771 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): interruttore 2P 16A (bipolare)
008.005 euro (sette/97) cad 7,97

Nr. 772 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): deviatore 1P 16A
008.006 euro (quattro/84) cad 4,84

Nr. 773 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): invertitore 16A
008.007 euro (otto/01) cad 8,01

Nr. 774 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): pulsante 1P (NO) 10A
008.008 euro (cinque/46) cad 5,46

Nr. 775 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile
008.009 euro (dieci/11) cad 10,11

Nr. 776 Apparecchi modulari di comando protetta (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): interruttore unipolare 16A 250V con
008.010 coperchio a membrana stagna

euro (sei/76) cad 6,76
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Nr. 777 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente):
008.011 presa 2P+T 10A P11

euro (cinque/32) cad 5,32

Nr. 778 idem c.s. ...dell'esistente): presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
008.012 euro (cinque/41) cad 5,41

Nr. 779 Apparecchi modulari per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): Suoneria 8-12 Vac 50-
008.013 60Hz

euro (quattordici/14) cad 14,14

Nr. 780 idem c.s. ...dell'esistente): Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz
008.014 euro (quindici/14) cad 15,14

Nr. 781 Impianti TV: presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale
008.015 asportazione dell'esistente)

euro (sette/56) cad 7,56

Nr. 782 Impianti TV: presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard (in opera compreso eventuale
008.016 asportazione dell'esistente)

euro (sedici/93) cad 16,93

Nr. 783 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
008.017 60947-2 6 KA) (in opera compreso asportazione dell'esistente): 1P+N x 10A/16A

euro (diciassette/43) cad 17,43

Nr. 784 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,
008.018 rispondenti alla norma CEI EN 61009 (in opera compreso asportazione dell'esistente): 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

euro (cinquantacinque/28) cad 55,28

Nr. 785 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 (in opera compreso asportazione
008.019 dell'esistente): Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA/8VA

euro (ventitre/55) cad 23,55

Nr. 786 idem c.s. ...50-60Hz - 16VA
008.020 euro (ventisei/79) cad 26,79

Nr. 787 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 (in opera compreso
008.021 asportazione dell'esistente): Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz

euro (ventidue/02) cad 22,02

Nr. 788 idem c.s. ...dell'esistente): Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz
008.022 euro (ventitre/02) cad 23,02

Nr. 789 Contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari,
008.023 rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): capacità 4 moduli

IP4X da incasso
euro (dodici/67) cad 12,67

Nr. 790 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 6 moduli IP4X da incasso
008.024 euro (sedici/15) cad 16,15

Nr. 791 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 8 moduli IP4X da incasso
008.025 euro (diciassette/47) cad 17,47

Nr. 792 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 12 moduli IP4X da incasso
008.026 euro (ventidue/74) cad 22,74

Nr. 793 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 24 moduli IP4X da incasso
008.027 euro (trentacinque/72) cad 35,72

Nr. 794 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
008.028 modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49  (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): capacità

4 moduli IP4X da parete
euro (nove/98) cad 9,98

Nr. 795 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 6 moduli IP4X da parete
008.029 euro (dodici/02) cad 12,02

Nr. 796 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 8 moduli IP4X da parete
008.030 euro (quattordici/62) cad 14,62

Nr. 797 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 12 moduli IP4X da parete
008.031 euro (ventiuno/07) cad 21,07

Nr. 798 idem c.s. ...dell'esistente): capacità 24 moduli IP4X da parete
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008.032 euro (ventinove/03) cad 29,03

Nr. 799 Scatola di deviazione da incasso tonda in p.t.s. coperchio bianco Ø 85 (Compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.033 euro (due/52) cad 2,52

Nr. 800 Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 92x92x45 (Compreso eventuale asportazione
008.034 dell'esistente)

euro (tre/81) cad 3,81

Nr. 801 Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 118x96x50 (Compreso eventuale asportazione
008.035 dell'esistente)

euro (quattro/00) cad 4,00

Nr. 802 Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 118x96x70 (Compreso eventuale asportazione
008.036 dell'esistente)

euro (quattro/31) cad 4,31

Nr. 803 Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 152x98x70 (Compreso eventuale asportazione
008.037 dell'esistente)

euro (quattro/49) cad 4,49

Nr. 804 Scatola di deviazione da incasso rettangolare in p.t.s. con coperchio bianco fissaggio a vite: 160x130x70 (Compreso eventuale asportazione
008.038 dell'esistente)

euro (sei/08) cad 6,08

Nr. 805 Coperchio in PVC per scatole di derivazione già in opera di qualsiasi forma e dimensione (in opera compreso eventuale asportazione
008.039 dell'esistente)

euro (zero/55) cad 0,55

Nr. 806 Scatola stagna da esterno (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.040 euro (undici/37) cad 11,37

Nr. 807 Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali (in opera compreso eventuale asportazione
008.041 dell'esistente): 2/3 moduli

euro (sette/08) cad 7,08

Nr. 808 Sostituzione conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas
008.042 corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K  (in

opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): sez. 1 x 1.5 mmq
euro (zero/42) m 0,42

Nr. 809 idem c.s. ...1 x 2.5 mmq
008.043 euro (zero/49) m 0,49

Nr. 810 idem c.s. ...1 x 4 mmq
008.044 euro (zero/62) m 0,62

Nr. 811 idem c.s. ...1 x 6 mmq
008.045 euro (zero/76) m 0,76

Nr. 812 idem c.s. ...1 x 10 mmq
008.046 euro (uno/42) m 1,42

Nr. 813 idem c.s. ...1 x 16 mmq
008.047 euro (due/01) m 2,01

Nr. 814 Sostituzione cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco
008.048 (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente)

euro (uno/29) m 1,29

Nr. 815 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna
008.049 di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R
euro (zero/68) m 0,68

Nr. 816 idem c.s. ...cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R
008.050 euro (due/60) m 2,60

Nr. 817 Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e
008.051 protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere

l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A
euro (otto/68) cad 8,68

Nr. 818 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo (in opera compreso eventuale
008.052 asportazione dell'esistente): Piccoli

euro (zero/49) cad 0,49
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Nr. 819 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): grandi
008.053 euro (zero/74) cad 0,74

Nr. 820 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II)
008.054 conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C (in opera compreso eventuale

asportazione dell'esistente): portata 80 mc/h, prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A)
euro (sessantadue/59) cad 62,59

Nr. 821 idem c.s. ...dell'esistente): portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O, pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A)
008.055 euro (centonove/64) cad 109,64

Nr. 822 Sostituzione lampada:  Fluorescente lineare tipo T8 - 18W
008.056 euro (ventisei/87) cad 26,87

Nr. 823 Sostituzione lampada: Fluorescente lineare tipo T8 - 36W
008.057 euro (ventisette/91) cad 27,91

Nr. 824 idem c.s. ...lineare tipo T8 - 58W
008.058 euro (ventiotto/45) cad 28,45

Nr. 825 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 14W
008.059 euro (dodici/16) cad 12,16

Nr. 826 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 28W
008.060 euro (dodici/58) cad 12,58

Nr. 827 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 35W
008.061 euro (dodici/58) cad 12,58

Nr. 828 idem c.s. ...lineare tipo T5 - 49W
008.062 euro (diciassette/33) cad 17,33

Nr. 829 Sostituzione lampada:  Fluorescente lineare tipo T5 - 54W
008.063 euro (diciassette/33) cad 17,33

Nr. 830 Sostituzione lampada:  Fluorescente Compatta - fino a 9W
008.064 euro (dieci/48) cad 10,48

Nr. 831 idem c.s. ...Compatta - 18W
008.065 euro (dieci/48) cad 10,48

Nr. 832 idem c.s. ...Compatta - 22-24W
008.066 euro (dieci/48) cad 10,48

Nr. 833 F. e P.O. di apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato
008.067 verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata (compreso eventuale asportazione dell'esistente):

FL 1x36 W
euro (cinquantaotto/33) cad 58,33

Nr. 834 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 2x18 W
008.068 euro (sessanta/10) cad 60,10

Nr. 835 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 1x58 W
008.069 euro (sessantatre/64) cad 63,64

Nr. 836 idem c.s. ...asportazione dell'esistente): FL 2x36 W
008.070 euro (sessantacinque/41) cad 65,41

Nr. 837 idem c.s. ...asportazione dell'esistente):  FL 1x36 W - Versione Emergenza
008.071 euro (centotre/37) cad 103,37

Nr. 838 F. e P.O. di Temporizzatore luci scale - 16A AC1  (compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.072 euro (quarantasei/37) cad 46,37

Nr. 839 F. e P.O. di Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
008.073 (compreso eventuale asportazione dell'esistente)

euro (novantaquattro/41) cad 94,41

Nr. 840 F. e P.O. di Citofono da parete per impianti audio  (compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.074 euro (quarantauno/56) cad 41,56

Nr. 841 F. e P.O. di Partitore a 2 vie  (compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.075 euro (dodici/34) cad 12,34

Nr. 842 F. e P.O. di Partitore a 3 vie (compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.076 euro (tredici/89) cad 13,89
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Nr. 843 F. e P.O. di Partitore a 4 vie (compreso eventuale asportazione dell'esistente)
008.077 euro (diciassette/54) cad 17,54

Nr. 844 Fornitura in opera di cronotermostato ambiente collegato con la caldaia autonoma dell'impianto di riscaldamento
008.078 euro (sessantatre/00) cad 63,00

Nr. 845 Fornitura e posa in opera su linee esistenti di stufa elettrica tipo vortice codice 70185
008.079 euro (centoquattro/50) cad 104,50

Nr. 846 idem c.s. ...vortice codice 70211
008.080 euro (centosessantasette/50) cad 167,50

Nr. 847 Rimozione vecchio impianto (a corpo)
009.001 euro (ottanta/05) a corpo 80,05

Nr. 848 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite.
009.002 E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni

materiale di consumo: Ø 16 mm
euro (uno/57) m 1,57

Nr. 849 idem c.s. ...consumo: Ø 25 mm
009.003 euro (uno/86) m 1,86

Nr. 850 idem c.s. ...consumo: Ø 50 mm
009.004 euro (tre/30) m 3,30

Nr. 851 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti
009.005 ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino

ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento
agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: diametro 16 mm
euro (cinque/09) m 5,09

Nr. 852 idem c.s. ...consumo: diametro 25 mm
009.006 euro (sei/53) m 6,53

Nr. 853 idem c.s. ...consumo: diametro 25 mm
009.007 euro (undici/05) m 11,05

Nr. 854 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ,
009.008 marcatura CE, colore standard (in opera compreso eventuale asportazione dell'esistente): minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a

10 x 10 mm. - 1 scomparto
euro (sei/83) m 6,83

Nr. 855 idem c.s. ...assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto
009.009 euro (sei/90) m 6,90

Nr. 856 idem c.s. ...assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto
009.010 euro (sette/51) m 7,51

Nr. 857 idem c.s. ...assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto
009.011 euro (otto/44) m 8,44

Nr. 858 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio (in opera compreso eventuale
009.012 asportazione dell'esistente):  dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti

euro (quattordici/51) m 14,51

Nr. 859 idem c.s. ...dell'esistente):  dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti
009.013 euro (diciotto/13) m 18,13

Nr. 860 idem c.s. ...dell'esistente):  dimensione 100 x 60 mm circa
009.014 euro (diciannove/88) m 19,88

Nr. 861 idem c.s. ...dell'esistente):  dimensione 150 x 60 mm circa
009.015 euro (ventiuno/63) m 21,63

Nr. 862 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in
009.016 materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari

di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo: punto luce a semplice interruzione
euro (ventisei/35) cad 26,35

Nr. 863 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
009.017 conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono

escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO
euro (quattordici/28) cad 14,28

Nr. 864 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in
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009.018 materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari
di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo: punto luce ad interruzione bipolare
euro (trenta/06) cad 30,06

Nr. 865 idem c.s. ...punto luce deviato
009.019 euro (quarantasette/33) cad 47,33

Nr. 866 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in
009.020 materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari

di montaggio e fissaggio. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto
luce invertito
euro (sessantasei/11) cad 66,11

Nr. 867 idem c.s. ...percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto presa 2P+T 10A-250V
009.021 euro (ventidue/96) cad 22,96

Nr. 868 idem c.s. ...percentuale per  raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo: punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
009.022 euro (ventiotto/04) cad 28,04

Nr. 869 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
009.023 comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a

rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A (presa
COMANDATA/PROTETTA)
euro (trentasei/50) cad 36,50

Nr. 870 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire nel quadro esistente, per protezione
009.024 della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione

funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A (presa PROTETTA nel quadro)
euro (sessantauno/62) cad 61,62

Nr. 871 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in
009.025 materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari

di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo: preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm+Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello
antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard (presa telefonica)
euro (diciannove/14) cad 19,14

Nr. 872 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in
009.026 materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari

di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo: punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso la quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno
con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.
euro (ventinove/54) cad 29,54

Nr. 873 idem c.s. ...in pvc bianco (AGGIUNTA oltre alla prima)
009.027 euro (ventiuno/88) cad 21,88

Nr. 874 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN
009.028 60947-2 6 KA): 1P+N x 10/16A NUOVO in opera

euro (trentatre/58) cad 33,58

Nr. 875 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,
009.029 rispondenti alla norma CEI EN 61009: 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A NUOVO in opera

euro (novantasei/97) cad 96,97

Nr. 876 Quadri elettrici completi: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici
009.030 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

euro (centocinquantadue/08) cad 152,08

Nr. 877 Noleggio di quadro elettrico generale a norma CEI 64-8, conforme alla norma CEI EN 60439-4, del tipo ASC, completo di apparecchiatura di
009.031 comando e di "salvavita" protezione differenziale e magnetotermica, magnetotermici a protezione e sezionamento delle linee e quant'altro

necessario per rendere l'impianto elettrico di cantiere a perfetta norma di sicurezza; fornito, posato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta
la durata dei lavori.
euro (ottantacinque/00) a corpo 85,00

Nr. 878 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione,
009.032 dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale

per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo eseguiti a regola d'arte e
conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera,
l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali
tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.: con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
euro (quattro/46) m 4,46

Nr. 879 idem c.s. ...sezione 2 (1X4 mmq)
009.033 euro (cinque/25) m 5,25
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Nr. 880 idem c.s. ...sezione 2 (1X6 mmq)
009.034 euro (sei/34) m 6,34

Nr. 881 Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
009.035 appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti.

E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo eseguiti a regola d'arte e
conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera,
l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali
tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.: con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.
euro (due/94) m 2,94

Nr. 882 idem c.s. ...cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.
009.036 euro (cinque/16) m 5,16

Nr. 883 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
009.037 montaggio e fissaggio: a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

euro (ventiotto/57) cad 28,57

Nr. 884 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi
009.038 metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo: con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq
euro (ottantasette/91) cad 87,91

Nr. 885 idem c.s. ...fino a 100 mq
009.039 euro (centootto/18) cad 108,18

Nr. 886 idem c.s. ...fino a 150 mq
009.040 euro (centoventisei/14) cad 126,14

Nr. 887 Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da
009.041 porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle

tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.
euro (dodici/60) cad 12,60

Nr. 888 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna
009.042 di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo: cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R
euro (zero/68) m 0,68

Nr. 889 idem c.s. ...cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R
009.043 euro (due/60) m 2,60

Nr. 890 Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-
009.044 2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

euro (uno/53) m 1,53

Nr. 891 Ripristino collegamenti al contatore e verifica funzionamento impianto a corpo per alloggi (Compreso l'onere della formazione e chiusura
009.045 tracce ove necessario. Le tracce dovranno essere chiuse con mano a finire di intonaco a velo in modo che rimanga da effettuare solo la

tinteggiatura. E' compreso anche il trasporto a  discarica autorizzata di qualsiasi materiale di risulta.)
euro (venti/66) a corpo 20,66

Nr. 892 Fornitura in opera di linea caldaia o scaldabagno o cronotermostato (Compreso l'onere della formazione e chiusura tracce ove necessario. Le
009.046 tracce dovranno essere chiuse con mano a finire di intonaco a velo in modo che rimanga da effettuare solo la tinteggiatura. E' compreso anche

il trasporto a discarica autorizzata di qualsiasi materiale di risulta.)
euro (quindici/49) cad 15,49

     Data, 17/01/2017

F.to Il Resp. Aree Patrim./Manut.
Geom. Marco Paffetti

F.to Il RUP Direttore
Ing. Luciano Ranocchiai
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