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VOCI A MISURA

Nr. 1 Operaio comune
     a 01-1 Retribuzione oraria per prestazione di operaio comune (manovale).

Il prezzo comprende retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di
attrezzi e strumenti da lavoro, spese generali e utili d'impresa (15% - 10%).
euro (ventisette/79) ora 27,79

Nr. 2 Operaio qualificato
     a 02-2 Retribuzione oraria per prestazione di operaio qualificato.

Il prezzo comprende retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di
attrezzi e strumenti da lavoro, spese generali e utili d'impresa (15% - 10%).
euro (trenta/60) ora 30,60

Nr. 3 Operaio specializzato
     a 03-3 Retribuzione oraria per prestazione di operaio specializzato.

Il prezzo comprende retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di
attrezzi e strumenti da lavoro, spese generali e utili d'impresa (15% - 10%).
euro (trentadue/66) ora 32,66

Nr. 4 SMALTIMENTO DI TUTTI MATERIALI DEPOSITATI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E PULIZIA AREA
A 01 ESTERNA

Prezzo a corpo per la rimozione ordinata e lo smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali e degli arredi, di qualunque
genere e dimensione, depositati all'interno dell'edificio oggetto di intervento, nonché della pulizia dell'edificio e dell'area esterna di
pertinenza, comprendente l'eliminazione con mezzi manuali di escrementi, erbacce, arbusti e simili, la rimozione dei materiali di
crollo e delle macerie, la rimozione di tutti i materiali ivi presenti quali: mobili, botti, sanitari, suppellettili, carte varie, giornali,
libri, tende e quant'altro, senza esclusione di nessun oggetto presente. Il tutto compreso il conferimento in discarica autorizzata di
tutti i materiali a qualsiasi distanza, compreso l'onere di indennità di discarica o, se esplicitamente richiesto dalla D.L. e dalla
Stazione Appaltante, il ricovero dei materiali espressamente indicati in deposito indicato dalla D.L. distante non più di km. 5 dal
cantiere. Compreso inoltre il riordino e la pulizia minuta di tutti i locali e dell'area esterna, pronti per ricevere le lavorazioni previste
in progetto.
euro (millecinquecentocinquanta/00) a corpo 1´550,00

Nr. 5 RIMOZIONE DEI VECCHI IMPIANTI ESISTENTI
A 02 Prezzo a corpo per la rimozione delle linee elettriche, telefoniche, idriche, fognarie e di qualsiasi altro genere, sia aeree sia interrate,

presenti nell'edificio.
Il prezzo comprende inoltre lo sgombero, il ritiro, il trasporto in discarica e lo smaltimento di tutto il materiale inerente i vecchi
impianti demoliti (sanitari, corpi scaldanti e altri elementi di ogni genere), compresa l'indennità di conferimento in discarica, il
ripristino di intonaci e tinteggiature danneggiate a causa di tale lavorazione e ogni altro onere necessario.
euro (ottocentonovantasei/30) a corpo 896,30

Nr. 6 SRADICAMENTO ESSENZE ARBOREE
A 03 Prezzo a corpo per il taglio e lo sdradicamento di n. 2 alberi di fico e di n. 3 ulteriori essenze arboree,  ubicate nell'area e a ridosso

dell'edificio oggetto di intervento. Il tutto compreso, il carico, il trasporto e il conferimento in discarica o lo smaltimento delle
risulte, la messa in sicurezza del luogo, le opere provvisionali e ogni altro onere necessario.
euro (settecentocinquanta/00) a corpo 750,00

Nr. 7 RIMOZIONE E RECUPERO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE
A 04 Costo per la accurata rimozione e il recupero di mq 1,00 di manto di copertura in tegole tipo coppo, marsigliese o di qualsiasi altro

genere e dell'eventuale sottostante massetto e malta di allettamento di qualsiasi spessore, da realizzarsi a mano attrezzi leggeri;
compreso il calo in basso di tutto il materiale, la cernita e l'accatastamento ordinato delle tegole recuperabili, la loro pulizia manuale
e il convogliamento in discarica autorizzata a qualsiasi distanza di tutto il materiale di risulta, compresa l'indennità di conferimento.
Compreso ogni altro onere occorrente per dare la superficie ripulita e pronta per i successivi interventi.
euro (tredici/60) mq 13,60

Nr. 8 RIMOZIONE DI INFISSI E SERRAMENTI DI QUALSIASI TIPO
A 05 Rimozione di mq 1,00 di infissi e serramenti interni ed esterni, in legno, ferro, alluminio o di qualsiasi altro materiale, compresi i

trasporti orizzontali, il carico su automezzo, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata, compresa l'indennità di conferimento o
l'eventuale accatastamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, in luogo indicato in fase
esecutiva, entro 5 Km dal cantiere.
euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 9 DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI TIPO (PIETRAME E CLS)
A 06 Demolizione di mc 1,00 di muratura di qualsiasi natura e consistenza, in cemento armato, pietrame, blocchi di laterizio o di

cemento, di qualsiasi spessore e tipo, aventi funzione portante o di tamponamento, da eseguirsi con l'ausilio di attrezzi
elettromeccanici a qualsiasi altezza, adottando ogni precauzione per evitare danni alle restanti parti di muratura eventualmente
adiacenti. Il tutto compreso il carico su automezzo, il trasporto dei materiali di risulta in discarica autorizzata a qualsiasi distanza,
l'indennità di conferimento in discarica e ogni altro onere necessario.
euro (novantaotto/00) mc 98,00

Nr. 10 APERTURA DI BRECCIA IN MURATURA DI PIETRAME
A 07 Apertura di mc 1,00 di breccia in muratura di pietrame o di qualsiasi altra natura, spessore e consistenza (blocchi di cls, di

laterizio, calcestruzzo armato), per la realizzazione di vani di porte o di finestre di qualsiasi forma e dimensione, anche centinate,
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da eseguirsi con cura ed esclusivamente a mano, adottando ogni precauzione per evitare danni alle restanti parti di muratura,
compreso l'onere delle opere di puntellamento necessarie, l'onere per la formazione di archi, achitravi, piattabande e piedritti,
l'onere delle centine necessarie, il carico su automezzo, il trasporto a qualsiasi distanza dei materiali di risulta, l'indennità per il
conferimento in discarica autorizzata e ogni altro onere necessario.
euro (centonovantadue/65) mc 192,65

Nr. 11 SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO IN RETE DI ACCIAIO, CARTONGESSO O ALTRO MATERIALE
A 08 Costo per l'accurato smontaggio di mq 1,00 di controsoffitto in rete di acciao intonacata, cartongesso o di altro materiale, sia

orizzontale che inclinato, di carico o di copertura, di qualsiasi tipo di forma e luce, compresa la rimozione di ferramenta e chioderia
in genere.Da eseguirsi a mano con ogni cura per evitare danneggiamenti alle strutture murarie e ai solai, compresa la cernita, la
pulizia e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, compreso il  calo a terra, lo scarico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza
del materiale non riutilizzabile, compresa l'indennità di conferimento in discarica autorizzata ed ogni altro onere occorrente.
euro (sette/80) mq 7,80

Nr. 12 SMONTAGGIO DI SOLAIO IN LEGNO (ORIZZONTALE O INCLINATO)
A 09 Costo per l'accurato smontaggio ed eventuale recupero di mq 1,00 di solaio in legno, sia orizzontale che inclinato, di carico o di

copertura, di qualsiasi tipo di forma e luce, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno, comprese eventuali capriate,
compresa la rimozione del soprastante tavolato o incannucciata e la rimozione di ferramenta e chioderia in genere. Compresa la
rimozione dell'eventuale presenza di sottostante controsoffitto in rete di acciaio o altro materiale. Da eseguirsi a mano con ogni cura
per evitare danneggiamenti alle strutture murarie, compresa la cernita, la pulizia e l'accatastamento del materiale riutilizzabile,
compreso il  calo a terra, lo scarico, il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale non riutilizzabile, compresa l'indennità di
conferimento in discarica autorizzata ed ogni altro onere occorrente.
euro (tredici/50) mq 13,50

Nr. 13 SMONTAGGIO E RECUPERO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA
A 10 Costo per l'accurato smontaggio e recupero di mq. 1,00 di pavimentazione interna in pietra, in marmette di cemento, etc.. di

qualunque forma e spessore compresa la rimozione dell'eventuale malta di allettamento e dell'eventuale sottostante massetto di
qualunque genere e spessore anche armato. Da eseguirsi a mano, o ove prescritto e solo per la rimozione degli eventuali massetti
sottostanti, con l'ausilio di piccoli demolitori adottando tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia delle pietre e mattonelle
che dovranno essere recuperate, ripulite da malte o altro, accatastate e classificate per ambienti di provenienza, pronte per il
successivo rimontaggio. Compreso il conferimento in discarica delle risulte e quant' altro occorrente per dare la pavimentazione
accuratamente rimossa e conservata in siti sicuri, lasciando la superficie pronta per il successivo scavo.
euro (tredici/60) mq 13,60

Nr. 14 RIMOZIONE ACCURATA DI INTONACO
A 11 Costo per la rimozione accurata di mq 1,00 di intonaco di qualunque genere e spessore, interno o esterno, da eseguirsi

eventualmente anche a tratti parziali di piccole dimensioni ove richiesto dalla D.L, su pareti verticali, curve, cornici modanate,
lesene e simili, costituito anche da due o più strati sovrapposti; da eseguirsi esclusivamente a mano con strumenti leggeri e con
ogni precauzione atta ad evitare danni al sottostante paramento murario, compresa la accurata rimozione temporanea (ove
possibile) di eventuali impianti di ogni genere anche sottotraccia e riposizionamento a fine lavoro e/o eventuale dismissione.
Compreso l'onere delle necessarie protezioni - con paratie in legno o altro ritenuto idoneo dalla D.L. - degli elementi di pregio
architettonico o di altre parti danneggiabili durante la lavorazione e la successiva rimozione a fine lavoro. Incluso l'onere per il
carico su automezzo e il conferimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a qualsiasi distanza da ricercarsi a cura e
spese dell'impresa e ogni altro onere necessario.
euro (sette/95) mq 7,95

Nr. 15 SCAVO A MANO E ALL'INTERNO DI EDIFICI
B 01 Prezzo di mc 1,00 di scavo a mano, da eseguirsi anche all'interno di edifici, per realizzazione di opere d'arte in genere e per la

formazione di vespai, da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccoli attrezzi demolitori o. ove possibile e se consentito
dalla D.L. con miniescavatore, fino alla profondità di mt. 1,00, in terreno di qualunque natura e di consistenza, anche in roccia,
esclusa la roccia dura da mina, all'asciutto o in presenza d'acqua, comprese le necessarie armature delle murature, gli aggottamenti
normali fino all'esaurimento ed allontanamento dell' acqua dallo scavo, il carico su automezzo, il trasporto e il conferimento del
materiale di risulta in discarica autorizzata a qualsiasi distanza, compresa l'indennità di conferimento in discarica, o
l'ammucchiamento del materiale riutilizzabile in luoghi indicati dalla D.L. e successivo rinterro, ove richiesto. Compresa inoltre la
compattazione del terreno, la  pulizia manuale della superficie muraria da residui terrosi, le precauzioni necessarie da adottare per
l'eventuale presenza di tubazioni interrate di qualsiasi genere e ogni altro onere e magistero necessari.
euro (settanta/35) mc 70,35

Nr. 16 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE E POSA DI CAVIDOTTI
B 02 Prezzo di mc 1,00 di scavo a sezione ristretta in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti

elettriche e telefoniche, o per la realizzazione di opere d'arte in genere, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza
compresa la roccia, con qualsiasi mezzo meccanico e ove necessario, in presenza di sottoservizi, anche a mano, fino alla profondità
di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso il carico e il trasporto in discarica autorizzata dei materiali di
risulta, compresa l'indennità di conferimento in discarica e ogni altro onere necessario.
euro (diciassette/50) mc 17,50

Nr. 17 RINTERRO CAVI CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI DI CANTIERE
B 03 Prezzo di mc 1,00 per rinterro dei cavi risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee

elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell'ambito del cantiere.
euro (cinque/00) mc 5,00

Nr. 18 SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA LA ROCCIA
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B 04 Prezzo per la realizzazione di mc 1,00 di scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, per profondità fino a mt 6,00 dal
piano di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia con resistenza allo schiacciamento superiore
a 120 kg/cmq, compreso il taglio e la rimozione di radici o ceppaie, all'asciutto o in presenza di acqua, compresi gli eventuali
aggottamenti normali, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni confinanti e per le eventuali condutture
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, etc. e, inoltre compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, il paleggiamento, il tiro in alto sull'orlo del cavo, le
sbadacchiature di qualsiasi tipo e resistenza, comprese anche quelle a cassa chiusa e a mezza cassa. Compreso inoltre  l'onere del
carico del materiale su autocarro, il traporto ed il conferimento in discarica autorizzata e compreso l'eventuale trasporto dei
materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'Amministrazione all'interno del cantiere o in luogo indicato in fase esecutiva,
entro 5 Km dal cantiere.
euro (sedici/65) mc 16,65

Nr. 19 CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DI FONDAZIONE DI MURATURA
C 01 Consolidamento e ricostruzione di ml 1,00 fondazione di muratura in pietrame, mediante costruzione di fondazione in pietrame e

calcestruzzo eseguita per porzioni successive nel seguente modo:
- asportazione, eseguita con cura, della terra sottostante la muratura, per una profondità di cm 50 ed una larghezza di cm 40,
sostegno della muratura con cunei in legno, ed estrazione dei cunei ad assestamento avvenuto;
- getto in pietrame e calcestruzzo realizzato in modo che la nuova fondazione sbordi dalla muratura circa cm 10, compreso ogni
onere e secondo le indicazioni della D.L.
Il tutto compreso ogni altro onere necessario, per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (ottantacinque/00) ml 85,00

Nr. 20 CALCESTRUZZO R'ck 25 PER MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE E MASSETTI
C 02 Fornitura e posa in opera di mc 1,00 di calcestruzzo  R'ck 25 per magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee,

rinfianco e rivestimento di tubazioni, confezionato con cemento R 32,5 e fornito in opera con autobetoniera, compreso l'onere per
l'impiego di pompe a qualsiasi distanza, quota, profondità o altezza, prevista in progetto. In opera comprese eventuali casseforme e
armature metalliche o in legno e qualsiasi altro onere e magistero necessari.
euro (centoquaranta/00) mc 140,00

Nr. 21 RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA
C 03 Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di rete d'acciaio elettrosaldata costituta da tondini di acciaio ad aderenza migliorata ø 6 mm a

maglia quadra 20x20 cm, del peso di Kg 2,14 al mq., per armature di conglomerati in genere, compresi gli oneri per lavorazioni,
tagli a misura, sagomature, sfridi, legature e qualsiasi altro onere necessario.
euro (tre/50) mq 3,50

Nr. 22 CALCESTRUZZO R'ck 25 PER STRUTTURE IN FONDAZIONE E R'ck 30 PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
C 04 Fornitura e posa in opera di mc 1,00 di calcestruzzo cementizio per strutture in fondazione e in elevazione quali plinti, travi di

fondazione, pilastri di qualunque sezione, scale, muri, solai misti, solette e simili, confezionato con tre o più pezzature d'inerte
(dim. max 30 mm) in modo da ottenere una distribuzione granulometrica e una categoria di consistenza adeguate all'opera da
eseguire, con 3.50 q.li di cemento 325 o 425 per mc d'impasto, 0.80 mc di ghiaietto e 0.40 mc di sabbia di fiume o lavata e
comunque con materiali atti a garantirgli una resistenza caretteristica R'ck 25 (per strutture in fondazione) e R' ck 30 (per strutture
in elevazione), fornito in opera con autobetoniera con l'impiego di pompe, elevatori, etc..., a qualsiasi quota, profondità o altezza,
prevista in progetto, per getti di qualunque sezione, forma od altezza, compreso l'onere per le casseforme in legname o metalliche
di qualunque sagoma, l'onere per la vibratura e l'innaffiamento, il disarmo e ogni altro onere e magistero necessari.
euro (centonovantacinque/00) mc 195,00

Nr. 23 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
C 05 Fornitura e posa in opera di Kg 1,00 di acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza

migliorata del tipo FeB 38 o FeB 44, controllato in stabilimento e tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre, piegature,
eventuali giunzioni per saldatura, gli oneri relativi ai controlli di legge, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (uno/70) Kg 1,70

Nr. 24 VESPAIO AREATO IN PIETRAME
D 01 Costo di fornitura e posa in opera di mc 1,00 di vespaio areato in pietrame calcareo, trachitico, granitico o similare, di adeguata

pezzatura, sistemato a mano con pezzature decrescenti verso l'alto fino alla dimensione media del pietrisco da cm 2,00-3,00,
compreso l'onere per la fornitura e cernita del materiale, la formazione dei cunicoli d'areazione, l'eventuale predisposizione di
tubazioni drenanti di adeguata sezione, la realizzazione del perfetto livellamento ed ogni altro onere necessario per dare l'opera
perfettamente finita a regola d'arte.
euro (quarantacinque/00) mc 45,00

Nr. 25 VESPAIO AREATO IN CASSERI DI PVC A PERDERE (IGLU')
D 02 Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1,00 di vespaio areato realizzato con casseri in polipropilene riciclato tipo Ferracin o

equivalenti (iglu'), delle dimensioni di cm. 50x50 in pianta e altezza da 13/16 cm a scelta della D.L. in fase esecutiva, con
resistenza a secco di kg.150 (D.L.7.2.4 09/01/1996), in opera su sottofondo già predisposto, computato a parte, comprese le
tubazioni per l'areazione in tubo dreno, le bocchette di aerazione in materiale metallico (acciaio zincato e verniciato, rame o ottone
a scelta della D.L.), le forature sulle murature perimetrali in pietra per l'aerazione come indicato nelle tavole grafiche di progetto,
tagli, sfridi, tutte le  lavorazioni necessarie per passaggio degli impianti e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.
euro (trentaotto/00) mq 38,00

Nr. 26 RISANAMENTO DI LESIONE MEDIANTE LA TECNICA "SCUCI E CUCI"
D 03 Costo di ml 1,00 di risanamento di lesione non passante su muratura in pietra da eseguirsi per larghezze non inferiori a cm 60

intorno alla lesione mediante la tecnica dello scuci e cuci realizzata attraverso lo smontaggio a cantieri parziali dei tratti di muro
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decoesionati o lesionati e la successiva inserzione, con malta di calce premiscelata, di conci lapidei di pietrame locale per
profondità variabili tra ml 0,20 e 0, 50, compreso l'onere della perfetta ammorsatura delle nuove parti di muro a quelle esistenti,
ponti di servizio interni, trasporto a discarica delle risulte e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (sessantatre/00) ml 63,00

Nr. 27 MURATURA IN PIETRAME CON STUCCATURA DEI GIUNTI CON LA TECNICA "RASO PIETRA"
D 04 Costo per realizzazione di mc 1,00 di muratura in pietrame per la costruzione di edifici in genere, recinzioni, etc.., da realizzarsi

con caratteristiche identiche alla muratura esistente,  in fondazione o in elevazione, realizzata con pietrame locale, anche recuperato
da precedenti demolizioni e presente nel sito e/o con pietrame locale secondo idonea campionatura da sottoporre alla scelta della
D.L., allettato con malta bastarda, avente superficie di paramento interna od esterna secondo la tecnica costruttiva dell'edificio o
secondo altre tecniche indicate dalla D.L. Da eseguirsi per qualsiasi spessore e altezza, compreso l'onere della formazione delle
ammorsature alle murature preesistenti contigue, compreso l'onere per la formazione di architravi (in legno massello, pietra, etc..)
stipiti, archi, architravi e piattabande e l'onere di eventuali centine. Il tutto da misurarsi vuoto per pieno con la sola detrazione di
vuoti aventi superficie superiore a mq 1,00. Compresa la stuccatura dei giunti con malta di calce idraulica con la tecnica "raso
pietra". Compreso il conferimento in discarica delle risulte e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'
arte.
euro (duecentonovanta/00) mc 290,00

Nr. 28 MURATURA IN MATTONI FORATI da cm 8x15x25 sp. cm 8
D 05 Costo per la realizzazione di mq. 1,00 di tramezzo in muratura di mattoni di laterizio forati dello spessore di cm 8, realizzata

mattoni delle dimensioni di cm 8x15x25, murati di coltello e tra loro allettati con malta bastarda, in opera compresa la fornitura del
materiale, la formazione di architravi in corrispondenza delle aperture ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (trentatre/00) mq 33,00

Nr. 29 RESTAURO COPERTURA IN LEGNO CON INTEGRAZIONE DEL TAVOLATO
E 01 Costo per il restauro di mq. 1,00 di copertura lignea, costituita da travi portanti e orditura secondaria di arcarecci e travicelli in

legno e da soprastante tavolato, da eseguirsi secondo le seguenti distinte ma connesse fasi di lavoro:
1 - INTERVENTI DI RESTAURO DEL TAVOLATO
Accurato smontaggio, carico, trasporto e scarico del tavolato (ove presente) in laboratorio attrezzato da ricercarsi a cura e spese
dell' appaltatore, compresi tutti gli interventi per la pulizia, la revisione e sostituzione delle parti irrecuperabili (ove strettamente
necessario e preventivamente autorizzato) da eseguirsi da parte di restauratore specializzato, secondo le  indicazioni risultanti dalle
mappature e quelle particolari della D.L. e successivamente ricondotto in cantiere e ricollocato in opera nella sua posizione
d'origine. In alternativa, qualora non vi fossero parti recuperabili, l'impresa procederà con il rifacimento totale del tavolato, secondo
indicazioni della D.L.
L'intervento prevende la nuova fornitura e posa in opera del tavolato dello spessore di 2,5 cm nelle parti di copertura nelle quali
risulta mancante, con caratteristiche a scela della D.L. preva presentazione di idonea campionatura.

2 - INTERVENTI DI RESTAURO DELLE STRUTTURE LIGNEE
1. Struttura principale:
L'intervento prevede le seguenti lavorazioni, da eseguirsi finché possibile in sito:
 - verifica dello stato di conservazione delle travi presenti, analisi puntuale dello stato di degrado di ogni pezzo e: in caso di
elementi recuperabili, come indicato dalla D.L., trasporto degli stessi in laboratorio (eventualmente da allestire sul posto) e lavaggio
di tutti pezzi con idonei detergenti non acidi; in caso di elementi non recuperabili, sostituzione degli stessi con elementi in legno
massello di castagno e dimensione come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva - sezioni fino a 30x30 cm;
- eliminazione di tutte le superfetazioni presenti e consolidamento delle parti recuperabili con resina tipo Araldit;
- accurato taglio delle parti irrimediabilmente danneggiate, soprattutto in prossimità delle teste da murare ed integrazione o
eventuale sostituzione totale con parti o elementi in legno di idonea qualità e dimensione come indicato nelle tavole di progetto (la
decisione in merito sarà assunta dalla  D.L. previo esame degli elementi);
- trattamento di tutte le parti con prodotti certificati antitarlo e antimuffa;
- finitura con impregnante ad acqua a scelta della D.L.;
2. Struttura secondaria (arcarecci e listelli):
L'intervento prevede le seguenti lavorazioni, da eseguirsi finché possibile in sito:
 - verifica dello stato di conservazione di arcarecci e travicelli presenti, analisi puntuale dello stato di degrado di ogni pezzo: in caso
di elementi recuperabili come indicato dalla D.L., trasporto degli stessi in laboratorio (eventualmente da allestire sul posto) e
lavaggio di tutti pezzi con idonei detergenti non acidi; in caso di elementi non recuperabili, sostituzione degli stessi con elementi in
legno massello di castagno e dimensione come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva - sezioni fino a 20x20 cm;
- eliminazione di tutte le superfetazioni presenti e consolidamento delle parti recuperabili con resina tipo Araldit;
- accurato taglio delle parti irrimediabilmente danneggiate, soprattutto in prossimità delle teste da murare ed integrazione o
eventuale sostituzione totale con parti o elementi in legno di idonea qualità e dimensione come indicato nelle tavole di progetto (la
decisione in merito sarà assunta dalla  D.L. previo esame degli elementi);
- trattamento di tutte le parti con prodotti certificati antitarlo e antimuffa;
- finitura con impregnante ad acqua a scelta della D.L.;

LE OPERAZIONI DI RESTAURO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.
Il tutto misurato secondo l'effettivo sviluppo della falda, comprese tutte le opere murarie occorrenti, l'eventuale, se necessario
smontaggio dell'orditura lignea da restaurare o da sostituire come da indicazioni della D.L.,  il conferimento in discarica autorizzata
dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il solaio ligneo perfettamente restaurato in tutte le sue parti a regola d'arte.
euro (centoquarantadue/00) mq 142,00

Nr. 30 COPERTURA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO CON SOPRASTANTE TAVOLATO
E 02 Costo per la realizzazione di mq. 1,00 di copertura lignea costituita da travi principali portanti e orditura secondaria di arcarecci e

travicelli in legno massello di castagno e da soprastante tavolato anch'esso in legno realizzato secondo le tecniche tradizionali, da
eseguirsi secondo le seguenti distinte ma connesse fasi di lavoro:
1. Struttura principale (travi e capriate):
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Realizzazione dell'orditura principale di copertura, da realizzarsi con sezione delle travi ed interassi come da elaborati grafici di
progetto, con elementi a sezione rettangolare o quadra fino a cm 30x30, compresa la realizzizone di capriate, costituita da travature
in legno di castagno squadrato con spigoli lavorati ad ascia, compreso il trattamento con prodotti certificati antitarlo e antimuffa,
comprese le opere murarie occorrenti, il tutto per dare l'opera perfettamente eseguita.
2. Struttura secondaria  (arcarecci e travicelli):
Realizzazione della struttura secondaria (arcarecci e travicelli) in legno di castagno sardo, squadrato e con spigoli lavorati ad ascia,
con dimensioni ed interassi come da particolari grafici di progetto, fino a cm 20x20, compresi i trattamenti antitarlo e antimuffa.
3. Impalcato (tavolato)
Realizzazione del tavolato in legno di castagno dello spessore di cm 2,5 cm con larghezza delle tavole non inferiore a 10 cm,
compresi i trattamenti antitarlo e antimuffa.
LE OPERAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.
Il tutto misurato SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLA FALDA, comprese tutte le opere murarie occorrenti, il
conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il solaio ligneo perfettamente
realizzato in tutte le sue parti a regola d'arte.
euro (centoquaranta/00) mq 140,00

Nr. 31 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE DI LATERIZIO tipo MARSIGLIESE
E 03 Fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di manto di tegole di laterizio tipo marsigliese provviste di foro per la legatura, poste in opera

chiodate o legate o, a richiesta della D.L. alletate con malta bastarda, su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la
stilatura laterale e frontale, la formazione dei colmi e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali
compluti, eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde,
senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00. da eseguirsi secondo le
indicazioni della D.L. compreso altresì l'onere delle opere provvisionali e dei parapetti, per il conferimento in discarica delle risulte,
e compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 32 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA RAME
E 04 Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame, a sezione semicircolare, spessore 6/10 mm, sviluppo come da disegni di

progetto, posto in opera compresi i pezzi speciali, staffe in ferro (cicogne), murate o chiodature, comprese le legature con filo di
ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate, l'onere dei ponteggi e quant'altro necessario per darlo funzionante in opera.
euro (settantadue/00) ml 72,00

Nr. 33 DISCENDENTE PLUVIALE IN RAME
E 05 Costo di fornitura e posa di pluviali in rame del diametro di mm. 80 e spess. 8/10 mm, incassati all' interno di murature e/o esterni,

completi di ancoraggi e staffe in rame, compresa la posa dei supporti, collarini, curve e pezzi speciali di ogni genere, compreso
l'onere del collegamento alla cassetta di raccolta, incluse tutte le necessarie sigillature,  compreso il conferimento in discarica delle
risulte e quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/00) ml 60,00

Nr. 34 TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA
E 06 Fornitura e posa in opera di terminale per pluviale in ghisa a sezione circolare, del diametro di 80 mm e dell'altezza di mt. 1.50-

2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo, ancoraggio alla muratura e ogni altro onere necessario.
euro (settantaotto/00) cadauno 78,00

Nr. 35 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
E 07 Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di controsoffitto realizzato con struttura metallica in lamiera zincata e pannelli di cartongesso

idrorepellenti antiumidità, dello spessore minimo di 0,5 cm. In opera compresa la successiva stuccatura dei giunti ed inserimento
del nastro a rete coprigiunto autoadesivo in fibra di vetro, compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido, il tiro in
alto e ogni altro onere necessario.
euro (sessanta/00) mq 60,00

Nr. 36 PROVE DI CARICO SOLAI INTERMEDI EDIFICIO
E 08 Prezzo a corpo per la realizzazione delle prove sperimentali di carico e sui materiali dei solai intermedi dell'edificio, attraverso

un’indagine da eseguirsi mediante martinetti idraulici a  spinta e/o tiro, finalizzata ad analizzare l’idoneità statica delle strutture in
cemento armato e per verificare la resistenza media del calcestruzzo (Rmc) degli stessi, con la metodica del PULL-OUT (ai sensi
della Norma UNI EN 12504-3:2005). L’indagine pull-out è una prova semi-distruttiva (nel senso che arreca un danno limitato
all’elemento di calcestruzzo), per la determinazione della forza di estrazione di un inserto metallico post inserito nell’elemento in
calcestruzzo da sottoporre a prova e si basa sulla corrispondenza esistente tra il carico unitario di rottura a compressione del
calcestruzzo e la forza necessaria ad estrarre l’inserto metallico standardizzato inserito nel calcestruzzo indurito.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 37 IMPERMEABILIZZAZIONE IN GUAINA BITUMINOSA
F 01 Formazione di 1 mq di impermeabilizzazione monostrato su fondazioni,  balconi e solai piani eseguita, previa spalmatura di primer

compresa nel prezzo, con guaina in mineral-poliestere tessuto non tessuto da 4 kg/mq, saldata tramite cannello a fiamma, compresa
la sigillatura dei giunti e sovrapposizioni con cannello mediante spatolinatura, compreso ogni onere per la interruzione ed il
raccordo in corrispondenza di canne di ventilazione, bocchettoni di scarico ed altri ostacoli, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (nove/50) mq 9,50

Nr. 38 COIBENTAZIONE TERMICO ACUSTICA DI COPERTURE sp. 11.50 cm
F 02 Fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di coibentazione termico acustica di coperture in legno con impalcato di tavolato

(trasmittanza 0,23 W/m2k) , comprendente la realizzazione delle seguenti lavorazioni:
- stesura al di sopra del tavolato di legno di telo impermeabile e traspirante sottotetto con protezione superficiale tipo "Delta
Geotessuto", NON BITUMINOSO o equivalente, in triplo strato (rotolo 1.5x50 mt);
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- realizzazione di maglia in listelli incrociati di abete per il successivo posizionamento del materassino coibente;
- stesura di n. 3 strati di isolante termico naturale tipo EDILANA o equivalente, termoisolante, fonoassorbente, 100% pura lana
vergine di pecora sarda autoctona, spessore 3 cm (dim. rotolo 0.60x10 mt - 6 mq);
- posizionamento al di sopra dell'isolante termico di pannello in truciolare OSB dello spessore di 2,5 cm;
- stesura al di sopra del pannello OSB di telo traspirante anticondensa tipo "Delta", NON BITUMINOSO o equivalente.
In opera compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali suddetti e ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 39 RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE COMPRESA EVENTUALE RASATURA IN MALTA DI CALCE
G 01 IDRAULICA

Restauro conservativo di mq 1.00 di superfici intonacate interne ed esterne, consistente nelle seguenti distinte ma connesse
lavorazioni:
1 - verifica dello stato di conservazione e ancoraggio dell'intonaco;
2 - eliminazione delle vecchie tinteggiature e pitture incongrue, date a più strati, secondo le indicazioni della D.L.;
2 - realizzazione di lisciature, stuccature, sigillature di lesioni, etc ....., mediante malta di calce caricata con polvere di marmo e/o
resina acrilica, da applicarsi a spatola, comprese le carteggiature;
3 - applicazione di una mano di aggrappante;
4 - rasatura di superfici con malta a base di calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicata su qualsiasi tipo di superficie,
orizzontale e verticale,  interna ed esterna, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito fino a 5 mm, dato in
opera su superfici piane o curve, a qualsiasi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, in opera compres0 il tiro in alto e
qualsiasi altro onere necessario.
Tutte le lavorazioni sopra indicate potranno essere eseguite anche a tratti saltuari, secondo le prescrizioni di dettaglio che saranno
indicate in corso d'opera dal D.L. e potranno comprendere l'onere dell'esecuzione di eventuali interventi accessori che non
costituiscano, a giudizio della D.L., sostanziali variazioni rispetto alle categorie di intervento sopra specificate e siano tuttavia
ritenute indispensabili al completo e coerente restauro conservativo della superficie muraria, con la sola eccezione di interventi
previsti separatamente che saranno pertanto contabilizzati a parte. La misurazione dei lavori si intende riferita a tutte le superfici in
cui i sopradetti interventi saranno stati effettivamente realizzati, anche se parzialmente, con eventuale esclusione pertanto di quelle
per le quali non sia stato eseguito alcun intervento e con esclusione delle aperture di qualsiasi dimensione. Il tutto compreso il
carico su automezzo e il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e ogni altro onere e magistero necessari per
dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (sedici/00) mq 16,00

Nr. 40 INTONACO DEUMIDIFICANTE PER INTERNI ED ESTERNI IN MALTA DI CALCE IDRAULICA
G 02 Costo per la realizzazione di mq. 1,00 di intonaco deumidificante per interni ed esterni, da eseguirsi anche a tratti parziali di

piccole dimensioni, su pareti verticali, cornici, lesene, parti modanate e simili, con malta di calce premiscelata ad alta resistenza e
plasticità, costituita da inerti puri e selezionati esenti da sali e con curva granulometrica controllata.
L'intonaco sarà eseguito per uno spessore medio di cm 3 attraverso la distinta e successiva applicazione dei seguenti materiali:
1 - Realizzazione di riscagliatura della muratura ove necessario, secondo le insindacabili indicazione della D.L., da eseguirsi con
materiale lapideo della stessa natura del paramento in questione, allettato con malta di calce idraulica premiscelata, tipo HD System
TD 13 N o equivalente.
2 - Ponte di adesione da eseguirsi con malta di calce tipo HD System  TD 13 PA o equivalente, da applicarsi a spruzzatura aperta
con un consumo medio di mc./mq. 0,005.
3 - Riporto degli spessori con  malta di calce  tipo HD System TD 13 N o equivalente, da applicarsi non prima di 48 ore dalla
conclusione della lavorazione di cui al precedente punto 1, con un consumo medio di mc./mq. 0,020.
4 - Finitura da eseguirsi con malta di grassello di calce (invecchiato tre anni) e sabbia con granulometria assortita , additivata con
lattice acrilico per calci tipo "Acrilcalc" o equivalente, dato alla cazzuola o a discrezione della D.L., con consumo medio di mc./mq.
0,005,  secondo le campionature approvate dalla D.L.
Tale intonaco, da applicarsi previo esame di idonea campionatura e relative schede tecniche da parte della D.L., potrà essere
eseguito su superfici murarie di qualsia 
euro (quaranta/45) mq 40,45

Nr. 41 INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI IN MALTA DI CALCE IDRAULICA
G 03 Costo per la realizzazione di mq. 1,00 di intonaco per interni ed esterni, da eseguirsi anche a tratti parziali di piccole dimensioni, su

pareti verticali, cornici, lesene, parti modanate e simili, con malta di calce premiscelata ad alta resistenza e plasticità, costituita da
inerti puri e selezionati esenti da sali e con curva granulometrica controllata.
L'intonaco sarà eseguito per uno spessore medio di cm 3 attraverso la distinta e successiva applicazione dei seguenti materiali:
1 - Realizzazione di riscagliatura della muratura ove necessario, secondo le insindacabili indicazione della D.L., da eseguirsi con
materiale lapideo della stessa natura del paramento in questione, allettato con malta di calce idraulica premiscelata, tipo HD System
TD 13 N o equivalente.
2 - Ponte di adesione da eseguirsi con malta di calce tipo HD System  TD 13 N o equivalente, da applicarsi a spruzzatura aperta
con un consumo medio di mc./mq. 0,005.
3 - Riporto degli spessori con  malta di calce  tipo HD System TD 13 N o equivalente, da applicarsi non prima di 48 ore dalla
conclusione della lavorazione di cui al precedente punto 1, con un consumo medio di mc./mq. 0,020.
4 - Finitura da eseguirsi con malta di grassello di calce (invecchiato tre anni) e sabbia con granulometria assortita , additivata con
lattice acrilico per calci tipo "Acrilcalc" o equivalente, dato alla cazzuola o a discrezione della D.L., con consumo medio di mc./mq.
0,005,  secondo le campionature approvate dalla D.L.
Tale intonaco, da applicarsi previo esame di idonea campionatura e relative schede tecniche da parte della D.L., potrà essere
eseguito su superfici murarie di qualsiasi genere, a qualsiasi altezza, comprendendo nella lavorazione e compensata con il presente
prezzo, anche la preparazione delle stesse con interventi preventivi di riempimento degli interstizi fra le pietre formanti la muratura
(da eseguirsi sempre con malta di calce premiscelata),  il tutto eseguito in modo tale da ottenere una superficie rustica
sufficientemente regolare, idonea per accogliere successivamente lo spessore medio di intonaco indicato (cm. 3).
Il tutto compreso il conferimento in discarica dei materiali di risulta, l'eventuale rete portaintonaco se necessaria e quant' altro
necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARUMINI



pag. 8

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

euro (trentaotto/95) mq 38,95

Nr. 42 TINTEGGIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA LAVABILE A BASE DI CALCE
G 04 Realizzazione di mq 1,00 di tinteggiatura per ambienti interni, con due mani di idropittura lavabilea base di calce, di colore a scelta

della D.L. in fase esecutiva, previa realizzazione di diverse campionature e previa preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante compreso nel prezzo, applicata a pennello o a rullo, secondo le indicazioni della D.L. Il tutto compreso il conferimento in
discarica autorizzata dei materiali di risulta e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (otto/45) mq 8,45

Nr. 43 VELATURA DI MURATURA ESTERNA CON ACQUA DI CALCE
G 05 Costo di mq 1,00 di velatura di muratura per esterni, sia intonacata che a vista, applicata con minimo tre mani successive di acqua

calce (invecchiata almeno tre anni) portata a colore con terre naturali secondo le indicazioni della D.L.  applicata a pennello in
modo tale da ottenere un effetto di velatura finale non coprente, il tutto  secondo le indicazioni della D.L.; computata vuoto per
pieno, esclusi i vuoti superiori a mq. 3,00, conferimento in discarica delle risulte e ogni onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (otto/60) mq 8,60

Nr. 44 PAVIMENTAZIONE IN RESINA tipo BIOMALTA ARTEVIVA o equivalente
H 01 Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di pavimentazione continua in resina tipo BIOMALTA ARTEVIVA o equivalente, applicabile

a spatola in più passaggi con stratificazione per uno spessore c.a 2,5-3 mm. composta da: rete in fibra di vetro bianca, biomalta
monocomponente a base di quarzi, inerti naturali e di riciclo, vari polimeri nobili a base acqua e olio di girasole; resistente,
flessibile, traspirante, ingelivo, in classe Bfl-S1 in base alla normativa europea. Non tossico per luomo, certificato antiscivolo e di
facile manutenzione. La colorazione delle biomalte si dovrà effettuare con pigmenti a base acqua a tutto spessore o in superficie
con colori resistenti ai raggi UV , senza presenza di glicoli e a V.O.C. zero (componenti organici volatili) oppure con ossidi e terre
naturali. La lavorazione comprende le seguenti fasi:
1. Abrasione del massetto cementizio con levigatrice a dischi al carburo di silicio o similari.
2. Pulizia accurata del fondo di posa.
3. Applicazione di una mano di Primer Cement di ArteViva o equivalente a pennello o rullo.
4. Stesura con frattazzo in acciaio inox di apposito fondo monocomponente traspirante con funzione di rasante e barriera vapore
denominato Fondo RETE di ArteViva o equivalente e inserimento di rete antiritiro in fibra di vetro da 75 gr. oppure 90 gr.
5. Stesura con frattazzo in acciaio inox di una mano di prodotto monocomponente a base acqua con cariche di quarzo 0,4/0,8
denominato Biomalta 2010 MD di ArteViva o equivalente.
6. Stesura con frattazzo in acciaio inox di una/due mani di prodotto monocomponente a base acqua con cariche di quarzo fine (50-
200 micron) denominato Biomalta o equivalente.
7. Ove richiesto, applicazione di prodotto colorante a base acqua mediante spandicera denominato Biocolor di ArteViva o
equivalente per ottenere particolari sfumature e nuvolature.
8. Finitura con applicazione di tre mani di prodotto bicomponente atossico a base acqua ad alta resistenza al traffico pedonale
denominato AVF di ArteViva o equivalente disponibile nelle versioni lucido, satinato o opaco.
In opera compresa la combinazione con altri materiali da pavimentazione (pietre o a mattonelle), eventuali battuto di
sottopavimento in calcestruzzo che dovessero rendersi necessari necessari dello spessore fino a 3 cm e di tutti gli altri oneri e
magisteri non menzionati per dare l'opera la pavimentazione finita a regola d'arte.
euro (centoventinove/95) mq 129,95

Nr. 45 PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE DI CEMENTO RECUPERATE DA PRECEDENTI RIMOZIONI (ESCLUSA
H 02 FORNITURA)

Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di pavimento interno in marmette di cemento recuperate da precedenti rimozioni, compresa
l'integrazione delle mattonelle danneggiate o mancanti con mattonelle di nuova fornitura simili alle originali, previa presentazione
di campionatura da sottoporre alla D.L.
In opera su massetto di sottofondo compreso nel prezzo, previo spolvero di cemento tipo 325 e giunti connessi con cemento puro.
Sono compresi: l'abrasione del massetto sottostante con dischi speciale per consentire l'inserimento della mattonella nel caso di
combinazioni con pavimenti di spessori inferiori, i tagli, gli sfridi, gli oneri per l'interruzione in corrispondenza di ostacoli di
qualsiasi genere, compreso il trasporto il carico e lo scarico a qualunque quota prevista in progetto, la pulitura e l'eventuale
levigatura finale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (quarantauno/50) mq 41,50

Nr. 46 PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE DI CEMENTO (DI NUOVA FORNITURA)
H 03 Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di pavimento interno in marmette e/o marmettoni di cemento (cementine), ad uno o piu' colori

correnti, delle dimensioni di cm 20x20, cm 30x30 o cm 40x40 e dello spessore di mm 10/15, tipologia e colore a scelta della D.L.
previa presentazione di idonea campionatura, già levigate e lucidate in stabilimento. Fornite e poste in opera su massetto di
sottofondo compreso nel prezzo, previo spolvero di cemento tipo 325 e giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli,
gli sfridi, gli oneri per l'interruzione in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere, compreso il trasporto il carico e lo scarico a
qualunque quota prevista in progetto, la levigatura, la pulitura finale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (ottanta/00) mq 80,00

Nr. 47 PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI GRES PORCELLANATO
H 04 Fornitura e posa in opera di mq 1,00 di pavimento interno in mattonelle di gres porcellanato traffico pesante, delle dimensioni di

cm 20x20, cm 30x30 o cm 40x40 tipologia e colore a scelta della D.L. previa presentazione di idonea campionatura. Fornite e
poste in opera su massetto di sottofondo compreso nel prezzo, previo spolvero di cemento tipo 325 e giunti connessi con cemento
puro. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, gli oneri per l'interruzione in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere, compreso il
trasporto il carico e lo scarico a qualunque quota prevista in progetto, la pulitura finale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
euro (sessanta/00) mq 60,00

Nr. 48 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARUMINI



pag. 9

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

H 05 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di zoccoletto battiscopa in marmo, come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva, levigato e
lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a filo di sega, dimensioni 1/2x8 cm, posto in opera con colla o malta,
compresi tagli sfridi, la pulizia finale e qualsiasi altro onere necessario.
euro (sette/00) ml 7,00

Nr. 49 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA
H 06 Fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, a pasta bianca o rossa,

monocolore o con decori semplici, formato 15x15 cm o 20x20 cm, di tipologia e colore a scelta della D.L., previa presentazione di
idonea campionatura. In opera in ortogonale o in diagonale, a giunti aderenti, con colla su intonaco frattazzato, compreso ogni
onere per l'eventuale la formazione di disegni, compresi i collanti, i pezzi speciali di raccordo e finitura (matite, listelli,cornici per
incasso di specchiere etc...), i tagli la sigillatura e stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi, la pulitura finale e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (quarantacinque/60) mq 45,60

Nr. 50 LASTRE DI PIETRA LOCALE PER SOGLIE, DAVANZALI E COPERTINE - sp. 6 cm - larghezza da 30 a 70 cm a
H 07 correre

Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di lastre di pietra locale (arenaria, etc..) per davanzali, soglie, rivestimenti di gradini e per la
realizzazione di copertine di muretti e simili, di colore omogeneo ed uniforme di tonalità chiara, con superfici a vista bocciardate e
con spigoli a vista martellinati o grossolanamente bocciardati, dello spessore di cm 6, larghezza variabile da un minimo di cm 30 a
un massimo di cm 70 e lunghezza a correre di qualunque misura a seconda delle necessità di posa, comunque non inferiore a cm
50.
In opera, previa presentazione di idonea campionatura delle lastre da sottoporre alla scelta della D.L., compresa la demolizione
dell'eventuale vecchia lastra esistente di qualunque natura e dimensione, lo strato di allettamento in malta bastarda, il fissaggio delle
stesse alla malta con l'ausilio della martellina fino a quando la malta refluisce nei giunti, i quali dovranno avere dimensione media
di mm 5, la sigillatura degli stessi con malta e la pulitura finale.
Nel prezzo inoltre si intendono compresi e compensati: gli oneri per la rimozione della eventuale vecchia lastra esistente,  la
fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto, il carico e lo scarico degli stessi, l'onere di tutti i pezzi speciali di forma
irregolare occorrenti, nonchè dei tagli per la fornitura dei pezzi speciali sia circolari che di qualunque altra conformazione
geometrica, l'onere per la martellinatura degli spigoli a vista di ogni lastra, la formazione delle pendenze come indicato dalla D.L.,
la fornitura e posa in opera della malta di allettamento, la sigillatura e stuccatura dei giunti, la pulitura finale, l'eventuale
sostituzione delle lastre rotte o deteriorate in corso d'opera, gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
euro (centotrenta/00) ml 130,00

Nr. 51 LASTRE DI PIETRA LOCALE PER PAVIMENTAZIONI IN GENERE- sp. 3 cm - larghezza da 30 a 70 cm a correre
H 08 Fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di pavimentazione eseguita con lastre di pietra locale (arenaria, etc), con superfici a vista

bocciardate grossolanamente e con spigoli a vista martellinati o grossolanamente bocciardati, dello spessore di cm 3, larghezza
variabile da un minimo di cm 25 a un massimo di cm 30 e lunghezza a correre, di qualunque misura a seconda delle necessità di
posa, non inferiore a 1,5 volte la larghezza della lastra (lunghezza minima 37.50 cm).
In opera, come da particolari grafici di progetto e come da indicazioni impartite in fase di posa in opera dalla D.L., previa
presentazione di idonea campionatura delle lastre da sottoporre alla scelta della D.L., compreso lo strato di allettamento in malta
bastarda dello spessore minimo di cm 4, il fissaggio delle stesse alla malta con l'ausilio della martellina fino a quando la malta
refluisce nei giunti, i quali dovranno avere dimensione media di mm 5, la sigillatura degli stessi con malta e la pulitura finale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto, il carico e lo
scarico degli stessi, l'onere di tutti i pezzi speciali di forma irregolare occorrenti, nonchè dei tagli per la fornitura dei pezzi speciali
al contorno di pozzetti sia circolari che di qualunque altra conformazione geometrica, l'onere per la martellinatura degli spigoli a
vista di ogni lastra, la formazione delle pendenze come indicato dalla D.L., la fornitura e posa in opera della malta di allettamento,
la sigillatura e stuccatura dei giunti, l'esecuzione della battitura, della pulitura finale, l'eventuale sostituzione delle lastre rotte o
deteriorate in corso d'opera, gli sfridi, gli oneri per le misure preventive di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (settantacinque/00) mq 75,00

Nr. 52 PULIZIA E RESTAURO PAVIMENTAZIONE

Costo per il restauro di mq. 1,00 di pavimentazione interna o esterna, in lastre di pietra o altro materiale di qualsiasi tipologia. Il tutto compreso il conferimento in discarica delle risulte a qualsiasi distanza ed ogni altro onere e magistero occorrente, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

H 09 Costo per il restauro di mq. 1,00 di pavimentazione interna o esterna, in lastre di pietra o altro materiale di qualsiasi tipologia. Il 
tutto compreso il conferimento in discarica delle risulte a qualsiasi distanza ed ogni altro onere e magistero occorrente, per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 53 PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO ARCHITETTONICO LAVATO
H 10 Realizzazione di mq 1,00 di pavimentazione costituita da cemento architettonico lavato dello spessore minimo di cm 5, realizzato

con miscela composta da grossa pezzatura di pietrisco di calcare e arenaria (a scelta della DL), sabbia proveniente dagli stessi
materiali, cemento tipo 325 (350 Kg per mc di impasto), acqua e addittivo legante in fibre naturali tipo Stabil G della AZICHEM -
SANAGEB o equivalente. In opera in diversi getti, divisi da giunti di dilatazione in ciottoli o strisce di pietra, come da particolare
grafico allegato e come da indicazioni della D.L., compresa la fornitura del materiale, l'onere della perfetta regolarizzazione della
superficie, la formazione di pendenze e canaline di scolo e la rullatura finale.
Il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e previa esecuzione di opportuna campionatura da eseguirsi in loco, compreso
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (sessantacinque/30) mq 65,30

Nr. 54 CORDONATA IN PIETRA LOCALE
H 11 Realizzazione di ml 1,00 di cordonata di pietra locale della larghezza di cm 30, spessore cm 30/40, eseguita con lastre di pietra

posate  su letto di malta bastarda, compresa la realizzazione dei giunti in malta ed ogni altro onere e magistero.
euro (quaranta/00) ml 40,00
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Nr. 55 FORNITURA E COMPATTAZIONE MECCANICA DI SABBIONE
H 12 Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc 1,00 di sabbione di cava non lavato, per la formazione di campi da gioco, giardini e

aree esterne in genere, eseguita previa rastrellatura del terreno al fine di asportare i materiali grossolani, le piante infestanti, le loro
radici etc. in opera compreso lo spargimento del sabbione, la livellatura del materiale, la compattazione meccanica con rullo
compattatore, l'innaffiamento della superficie e ogni altro onere e magistero necessario.
euro (venticinque/00) mc 25,00

Nr. 56 RICOSTRUZIONE TRATTO STRADA FERRATA
H 13 Prezzo a corpo per la ricostruzione del tratto di strada ferrata in adiacenza al vecchio deposito merci (da adibire a ala ristorante), da

eseguirsi con materiali di recupero, quali binari e traversine in legno, da eseguirsi come da elaborati grafici di progetto (vedi tavola
B.4) e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. in fase esecutiva.
In opera compreso ogni onere.
euro (millesettecentocinquanta/00) a corpo 1´750,00

Nr. 57 RESTAURO DI SERRAMENTI IN LEGNO
I 01 Costo per la revisione e il restauro di mq. 1,00 di  serramento in legno interno ed esterno, comprendente la integrazione delle parti

lignee danneggiate e/o mancanti, la completa sverniciatura del serramento da eseguirsi mediante idonei prodotti chimici, la pulitura
e riparazione della ferramenta originale e/o eventuale sostituzione con altra di caratteristiche uguali all'originale o a scelta della D.L.
e rimontaggio, la successiva verniciatura  con vernice impregnante antitarlo e antimuffa e ceratura finale. Compreso inoltre l'onere
della sostituzione dei vetri, con vetro antinfortunio 6/7 mm. Il tutto compreso il conferimento in discarica delle risulte ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquindici/00) mq 215,00

Nr. 58 SERRAMENTO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO, CASTAGNO O
I 02 ALTRO DI ANALOGA QUALITA'

Costo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 serramento di finestra o portafinestra, di qualsiasi dimensione, ad una o due ante,
ancorata a  telaio fisso da cm. 7 di spessore, munita di scurini interni dello spessore di cm. 3, il tutto realizzato in legno massello di
frassino, castagno o altro analogo, a discrezione della D.L. realizzato con le stesse caratteristiche e proporzioni di eventuali infissi
già esistenti; in opera compresa la verniciatura con vernice impregnante antitarlo e antimuffa e ceratura finale, la fornitura e
collocazione di tutta al ferramenta necessaria per il funzionamento, delle maniglie e cerniere in ferro battuto con trattamento
invecchiante tipo "Utensil Legno" o equivalente, compresa la chiusura e l'ancoraggio alla muratura, compresa altresì la fornitura e
montaggio di doppio cristallo stratificato antinfortunio UNI172 da 6/7 mm BASSOEMISSIVO con interposta camera d'aria da 12
mm, comprese tutte le opere murarie occorrenti per il ripristino e la rifinitura con malta delle parti in muratura danneggiate,
compreso il conferimento in discarica delle risulte e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita ed eseguita a regola
d'arte.
euro (cinquecentocinquanta/00) mq 550,00

Nr. 59 PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO E PANNELLI IN LEGNO TAMBURATO VERNICIATO
I 03 Costo di fornitura e posa in opera di mq 1,00 di porta interna in legno tamburato verniciato ad un'anta o a due ante, ad un battente

cieco o a vetri, dimensioni anta cm 70-80-90-100x200-210, da realizzarsi  come da elaborato grafico di progetto e colore a scelta
della D.L. in fase esecutiva, costituita da telaio perimetrale in massello di abete essiccato, da pannelli bugnati mediodensit o
eventualmente vetri satinati antinfortunio da 6/7 mm, da coprifili in legno multistrato profilato e impiallacciato e da serratura e
cerneire come da disegni di progetto a scelta della D.L. in fase esecutiva, previa presentazione di idonea campionatura. Data in
opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie, la
registrazione dell'infisso, l'assistenza muraria per il montaggio, la profilatura di stipiti, sguinci, mazzette, architravi  relativi al vano
con intonaco a base di calce premiscelata, ed ogni altro occorrente per rendere l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte.
euro (trecentonovanta/00) mq 390,00

Nr. 60 PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO
I 04 Costo di fornitura e posa in opera di mq 1,00 di porta interna in legno tamburato verniciato ad un'anta o a due ante, ad un battente

cieco o a vetri, dimensioni anta cm 80-90-100x200-210, da realizzarsi  come da elaborato grafico di progetto e colore a scelta della
D.L. in fase esecutiva, costituita da telaio perimetrale in massello di abete essiccato, da pannelli bugnati mediodensit o
eventualmente vetri satinati antinfortunio da 6/7 mm, da coprifili in legno multistrato profilato e impiallacciato e da serratura e
cerneire come da disegni di progetto a scelta della D.L. in fase esecutiva, previa presentazione di idonea campionatura. Data in
opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie, la
registrazione dell'infisso, l'assistenza muraria per il montaggio, la profilatura di stipiti, sguinci, mazzette, architravi  relativi al vano
con intonaco a base di calce premiscelata, ed ogni altro occorrente per rendere l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte.
euro (duecentonovantacinque/00) mq 295,00

Nr. 61 RESTAURO OPERE IN FERRO
L 01 Costo per il restauro di mq 1,00 di opere in ferro, ghisa, etc... quali grate, parapetti, cancelli, etc. di qualsiasi dimensione e forma,

da realizzarsi in situ o, solo se strettamente necessario, mediante la eventuale preventiva rimozione dalla sede muraria con la
cautela necessaria ad evitare danni alla muratura, compreso tuttavia  l'onere della ripresa con malta di calce premiscelata delle
eventuali parti danneggiatesi. L'intervento prevede la sabbiatura delle superfici in ferro, il reintegro delle eventuali parti mancanti o
irrecuperabili con parti in ferro di identiche caratteristiche, l'onere della fasciatura di tutte le parti da murare con fogli di piombo da
mm. 3,00 di spessore, l'onere della verniciatura dell'intera struttura trattata con due mani di vernice antiruggine all'acqua e due mani
di vernice epossidica di colore a scelta della D.L. Compreso altresì l'eventuale rimontaggio dell'elemento restaurato nella sua sede
d'origine, l'onere della realizzazione di tutte le opere murarie di taglio e ripristino delle superfici murarie, il conferimento in
discarica delle risulte e ogni altro magistero necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
euro (centotrentasei/35) mq 136,35

Nr. 62 CANCELLO IN FERRO LAVORATO, ZINCATO A CALDO E VERNICIATO
L 02 Prezzo per la realizzazione di mq 1,00 di cancello in ferro lavorato, da eseguirsi come da particolare di progetto allegato. In opera
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compreso ogni onere necessario per la realizzazione di inonea fondazione in calcestruzzo armato, l'onere della zincatura a caldo e
della verniciatura di colore a scelta della D.L. e di ogni altro onere e magistero necessario.
euro (quattrocento/00) mq 400,00

Nr. 63 RECINZIONE PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MODELLO FS
L 03 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di recinzione prefabbricata modello FS tipo OMARINI o equivalente, composta da colonne e

lastre prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso armato con gabbia in ferro elettrosaldato, delle dimensioni come da particolare
di progetto. In opera su fondazione in calcestruzzo per il fissaggio dei paletti (compensata a parte), compreso ogni onere per la
VERNICIATURA di colore bianco o altra tonalità indicata dalla D.L. e ogni altro necessario per dare l'opera realizzata a regola
d'arte.
euro (cinquantaquattro/30) ml 54,30

Nr. 64 RECINZIONE IN RETE METALLICA
L 04 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di recinzione in rete metallica con rivestimento in PVC verde, resistente alla ruggine, alla

corrosione e ai raggi UV, maglia 76 x 63 mm, diametro filo: 1,8 / 2,2 mm (1,8 mm per filo d'acciaio, 2,2 mm con rivestimento
PVC ) dell’altezza di circa 1,50 mt, sostenuta da paletti in acciaio rivestiti in pvc del diametro di 34 mm e dell'altezza di 1,67 mt,
posizionati a circa 1,5/2,00 mt l'uno dall'altro. In opera compresa l'eventuale necessaria realizzazione di fondazione in calcestruzzo
per il fissaggio dei paletti, la rimozione e lo smaltimento della vecchia rete di recinzione in acciaio attualmente presente  e ogni
altro onere necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
euro (trenta/00) ml 30,00

Nr. 65 PERGOLATO IN LEGNO E ACCIAIO
L 05 Fornitura e posa in opera di pergolato delle dimensioni di cm 750x230 e altezza massima di cm 220, da realizzarsi a cura di

operaio specializzato nel settore, come da elaborati grafici di progetto (vedi tav. grafica B.4) e secondo le indicazioni della D.L.,
composto dai seguenti elementi:
- n. 10 plinti di fondazione in c.a. da 20x20x20 cm, completi di piastre in acciaio zincato a caldo per ancoraggio pilastri;
- n. 10 pilastri in legno massello di abete o lamellare a sezione quadrata da 10x10 cm e altezza max 215 cm - con trattamento del
legno appositamente indicato per arredi esterni - montati sui plinti in c.a. con ferro piatto 70x10 mm h 25 cm incastrati alla piastra
sulla fondazione e bullonati tramite n. 2 squadrette ciascuno, come indicato nei particolari grafici;
- n. 5 architravi composti da Travi a T 40x40x6 mm in acciaio zincato a caldo e verniciato di colore a scelta della D.L., bullonati al
cappello dei pilastri tramite squadrette in ferro come indicato nei particolari della tavola grafica;
- n. 10 elementi di finitura per ricoprimento parte superiore dei pilastri, costituiti da cappello realizzato in lamiera d'acciaio zincato
a caldo verniciatia da 30/10 bullonata al pilastro;
- contrafforti in legno massello di abete o lamellare con trattamento del legno appositamente indicato per arredi esterni - bullonato
ai pilastri tramite squadrette in acciaio zincato a caldo verniciato;
- distanziatori di alluminio verniciato fi 10 mm bullonati agli architravi tramite appositi raccordi per fissaggio, come indicato nella
tavola grafica;
- n. 32 cavi d'acciaio da ø 3 mm e lunghezza 155 cm;
Il tutto dovrà essere realizzato come riportato nella tavola B.4 e come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva, intendendosi
compresi e compensati nel prezzo gli oneri per: realizzazione plinti di fondazione (scavo a sezione obbligata, sottofondazione,
fondazione e acciaio), il legno lamellare occorrente, gli elementi di alluminio e l'acciaio zincato a caldo e verniciato di colore a
scelta della D.L. occorrente, bulloni, squadrette piastre e qualsiasi altro elemento di raccordo che dovesse essere necessario.
Compreso inoltre il conferimento in discarica autorizzata delle risulte, l'indennità di conferimento in discarica e ogni altro onere
necessario per dare il pergolato realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (tremilaottocentoquarantacinque/00) a corpo 3´845,00

Nr. 66 LEGNAIA, RIMESSA BICI E CICLOFFICINA
L 06 Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di una struttura da adibire a rimessa bici, cicloffina e legnaia, da realizzarsi come da

disegni grafici di progetto (vedi tav. grafica B.4) e secondo le indicazioni della D.L. in fase esecutiva, costituita dai seguenti
elementi:
- n. 8 pilastri in legno massello di abete a sezione quadra fino a cm 16x16 e altezza fino a 2.80 mt, completa di elementi in acciaio
da fissare al cordolo di fondazione in c.a., per consentirne il distacco dal piano pavimentale ed evitare quindi il precoce
danneggiamento del legno. Dotato di particolare incavo per l'incastro della trave portante di copertura;
- n. 6 travi in legno massello di abete a sezione quadra fino a cm 16x16, da disporre orizzontante tra i pilastri;
- arcarecci in legno massello di abete sez. 8x8 cm, posti ad interasse di 41 cm;
- mq. 35 di tavolato in legno di abete dello spessore finito di 2,5 cm, eventualmente munito di incastro maschio - femmina (a scelta
della D.L.), piallato sulle facce in vista;
- mq. 35 di manto di copertura in lamiera di rame, sp. 10/10 di mm;
- pareti in listelli in legno massello di abete sez. 5x7 cm (ricavati con il taglio e l'incollaggio di pezzi da 2,5x12x300 cm);
- m. 3 di recinzione in listelli di legno massello di abete o lamellare per schermatura pompa di calore, dell'altezza di 2 mt.
In opera come da disegni e particolari costruttivi di progetto, compresa la fornitura di tutti i materiali, il loro trasporto, il loro
assemblaggio in falegnameria o in cantiere, l'eventuale calcolo strutturale, la verniciatura di tutti gli elementi (travi e pilastri, listelli,
tavolato), il fissaggio dei pialstri alle fondazioni in calcestruzzo, lo scavo, le fondazioni in calcestruzzo armato, il conferimento in
discarica autorizzata delle risulte, l'indennità di conferimento in discarica e ogni altro onere necessario per dare ila struttura
realizzata a perfetta regola d'arte.
euro (undicimilacinquanta/00) mq 11´050,00

Nr. 67 RESTAURO SCALA INTERNA
L 07 Prezzo a corpo per il restauro della scala interna in legno che dal piano terra conduce al piano primo, da eseguirsi come da

indicazioni della D.L. in fase esecutiva. Il tutto compresa la fornitura di tutti i materiali, attrezzare, accessori e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (duemiladuecentocinquanta/00) a corpo 2´250,00

Nr. 68 SEDILE SALA RISTORANTE
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L 08 Prezzo per la realizzazione di ml 1,00 di sedile in muratura intonacato e finito con doghe di legno  compe da particolare costruttivo
di progetto. Il tutto compreso ogni onere necessario.
euro (ottantaquattro/25) ml 84,25

Nr. 69 PANCHINA IN LEGNO E GHISA
L 09 Prezzo per la fornitura e posa in opera di panchina tipo HEDERA della Calzolari Arredo Urbano o equivalente, realizzata con

struttura in fusione di ghisa, alluminio e legno, delle
dim. cm.185 x 65x h. 82 e peso kg. 38. In opera compresi eventuali cordoli di fondazione in c.a. e ogni onere necessario.
euro (milledieci/00) cadauno 1´010,00

Nr. 70 ALLACCIO IDRICO A PARETE
M 01 Prezzo per la realizzazione di n. 1 di allaccio idrico a parete di tipo singolo o di tipo multiplo (una o due utenze), della lunghezza

media di m. 5,00 misurata orizzontalmente tra l'asse della tubazione e l'asse della nicchia per l'alloggiamento del contatore, con
larghezza media dello scavo di mt 0,70 (salvo differenti disposizioni della D.L. in presenza di altri sottoservizi).
Per l'esecuzione dell'allaccio è prevista la fornitura, il trasporto e la posa in opera di quanto segue:
1 - collare di derivazione con sella in ghisa sferoidale GS400-15 UNI ISO 1083 rivestito di polvere epossidica con spessore minimo
di 150 micron; staffa di serraggio piatta con spessore nastro da mm 2, perni, dadi, rondelle in acciaio inox AISI 301; garnizione di
tenuta incollata sulla sella, in gomma notrica NBR, conforme alla Circolare del Ministero della Sanità n° 102;
2 - valvola a sfera in ottone del diametro pari a quello della tubazione di allaccio;
3 - tubazione di allaccio costituita da duplice strato di PeMd coestrusa con l'interposizione di lamina in alluminio saldata
longitudinalmente per sovrapposizione, pressione di esercizio in uso continuo a 20°C pari a 30 bar; la tubazione di allaccio avrà
DN 32;
4 - raccorderia a pressatura meccanica in ottone nichelato e bonificato con ghiera di prefissaggio fissata sul corpo in acciaio inox o
alluminio (Al-Mg 4,5-Mn 0,7) e sistema di tenuta con doppio o-ring su portagomma con profilo antisflilamento;
5 - sportello in poliuretano compatto P.U.R. stampato, colore RAL 1015 avorio chiaro standard, completo di telaio e serratura,
dimensione 50x50 cm, personalizzato con logo in rilievo indicato dal committente. Nel caso in cui il numero di utenze non possa
essere contenuto entro le nicchie di dimensioni 50x50 cm, lo sportello dovrà essere realizzato mediante componibilità orizzontale o
verticale di più sportelli fino al contenimento dei contatori necessari;
6 - collettore in acciaio inox AISI 304 del diametro pari a quello della tubazione di allaccio con derivazione da 1/2" ad interasse 160
mm;
- valvola di adduzione al contatore, in ottone CW617/N nichelata, Fi 1/2", dotata di sfera di chiusura piombabile, filtro ad Y con
calza inox in maglia 0,50 mm e tappo pimbabile, codolo brevettato a passaggio totale per allaccio al contatore;
7- valvola di emissione al contatore, in ottone CW617/N nichelata, fi 1/2", dotata di sfera di chiusura, valvola di non ritorno, tre
derivazioni Fi 1/4" per posizionamento rubinetto di prelievo (compreso) o eventuale manometro e cordolobrevettato a apssaggio
totale per allaccio al contatore;
8 - sfiato aria con valvola integrata, con coperchio e basa piombabili fra di loro in ottone CW617/N UNI EN 12165, nichelato, sfera
galleggiante in PE HD idonea al contatto con acqua potabile; attacco filettato Fi 1" M ISO UNI 228/1, con valvola a sfera di
chiusura integrata e beccuccio di evacuazione aria con resca portagomma; pressione di esercizio 10 bar, dotata di aletta forata per
la piombatura.

Nel prezzo inoltre si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per:
- la rimozione del vecchio allaccio idrico esistente, comprese le tubazioni e l'armadio di alloggiamento del contatore, compreso
altresì il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata e autorizzata;
- il taglio della strada in conglomerato bituminoso e calcestruzzo, lo smontaggio di pavimentazioni di qualsiasi materiale e lo scavo
in terreno di qualsiasi natura anche in roccia;
- la realizzazione del letto di posa, il rinfianco, e il ricoprimento con sabbia dello scavo;
- il rifacimento di pavimentazioni di qualsiasi natura, danneggiate per la realizzazione del taglio stradale;
- la formazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore o la rettifica di quella esistente;
- la realizzazione delle traccie murarie sugli edifici e la successiva chiusura con ripristino della muratura come da indicazioni della
D.L.;
- la realizzazione del sistema di individuazione dell'allaccio mediante foratura nella lastra di ignimbrite (fornita a parte) come da
indicazione della D.L. in fase esecutiva.
L'allaccio dovrà essere realizzato come da particolare costruttivo di progetto (vedi tavola B.9) e secondo le indicazioni dell'Ente di
gestione ABBANOA e della D.L. in fase esecutiva.
Per quanto riguarda il contatore, sarà l'Ente di gestione della rete idrica a provvedere alla fornitura e al montaggio a sue spese di
quelli mancanti, mentre per quanto riguarda quelli esistenti sarà compito dell'impresa provvedere al loro rimontaggio.
Nel prezzo inoltre si intendono compresi tutti gli oneri relativi ai collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco all'utenza ed ogni
eventuale altro onere e magistero necessario per rendere l'allaccio idrico perfettamente funzionante.
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 71 ALLACCIO FOGNARIO
M 02 Prezzo per la realizzazione di n. 1 allaccio fognario privato delle acque nere, con lunghezza fino a ml 5,00, comprensivo dello

scavo fino ad una profondità media di ml 2,00 e con larghezza pari a ml 0,70, da realizzarsi come da particolare costruttivo di
progetto.
Nel prezzo sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali occorrenti, della manodopera, delle attrezzature e dei mezzi occorrenti per la preliminare individuazione di eventuali
sottoservizi, per la realizzazione dello scavo a sezione obbligata fino ad una lunghezza di ml 5,00, qualunque sia la natura e la
consistenza del terreno, compresa la roccia dura da martello, compresa altresì la demolizione di eventuali strati di calcestruzzo a
protezione di sottoservizi esistenti, compresa inoltre la formazione del letto di posa della tubazione d'allaccio in sabbia di fiume
dello spessore di cm 10, ed il riempimento completo dello scavo sempre in sabbia di fiume, da porre in opera a strati uniformi da
cm 20 compattati meccanicamente, la fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura
"FOGNATURA" o indicazione similare di cm 10 di altezza con colorazione marrone.
Nel prezzo sono inoltre da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura e posa in opera
di tutto il materiale necessario all'esecuzione dell'allaccio quale tubazione in PVC ad anello elastico DN 160 per fognature del tipo
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SDR41, conforme alle norme UNI EN 1401, compresi tagli, giunzioni ed eventuali pezzi speciali.
Nel prezzo è da ritenersi compresa e compensata la fornitura e posa in opera del sifone in PVC a doppia ispezione in idoneo
pozzetto in materiale plastico delle dimensioni minime di cm 60 x 30 x 60, dotato di chiusino doppio in ghisa sferoidale classe C
250, innesto per derivazioni fognarie DN 200 - 400 x 160 ad incollaggio termosaldabili per PVC o PE, a sella in PE con
guarnizioni in gomma e bulloneria in acciaio inox per gres, a squadra o inclinato secondo le indicazioni della D.L..
Nel prezzo è da ritenersi compresa e compensata la foratura del collettore fognario con idonea foratubi, con asportazione del
tassello, collegamenti idraulici ed in generale qualsiasi onere e magistero per la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, della
manodopera, delle attrezzature e dei mezzi necessari per eseguire l'allaccio fognario a regola d'arte secondo lo schema di allaccio
tipo dell'ABBANOA allegato al progetto.
Rimane inteso che nel prezzo sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri per la rimozione dell'eventuale vecchio
allaccioo.
euro (seicentocinquanta/00) cadauno 650,00

Nr. 72 TUBAZIONE MULTISTRATO Ø 20 mm
M 03 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo in multistrato del diametro esterno di mm 20, costituito da tubo interno in polietilene

RT (resistent temperature), da un tubo in alluminio dello spessore di 0,4 mm saldato testa a testa longitudinalmente per tutta la
lunghezza e da un tubo esterno in polietilene HD (High density). In opera comprese opere murarie, giunzioni, curve, raccordi vari e
ogni altro onere necessario.
euro (cinque/45) ml 5,45

Nr. 73 TUBAZIONE MULTISTRATO Ø 32  mm
M 04 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo in multistrato del diametro esterno di mm 32, costituito da tubo interno in polietilene

RT (resistent temperature), da un tubo in alluminio dello spessore di 0,4 mm saldato testa a testa longitudinalmente per tutta la
lunghezza e da un tubo esterno in polietilene HD (High density). In opera comprese opere murarie, giunzioni, curve, raccordi vari e
ogni altro onere necessario.
euro (sette/50) ml 7,50

Nr. 74 TUBAZIONE IN PVC Ø 160 mm
M 05 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubazione in pvc rigido tipo 303/1 del diametro esterno di 160 mm e dello spessore mm 4.5

in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello
di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica, l'esecuzione dei giunti, il sottofondo in cls e il rinfianco con sabbia, il taglio e il
montaggio del tubo in entrata e uscita dei pozzetti, i pezzi speciali occorrenti (curve, TE, etc...) e ogni altro onere necessario.
euro (ventidue/85) ml 22,85

Nr. 75 TUBAZIONE IN PVC Ø 125 mm
M 06 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubazione in pvc rigido tipo 303/1 del diametro esterno di 125 mm e dello spessore mm 4.5

in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello
di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica, l'esecuzione dei giunti, il sottofondo in cls e il rinfianco con sabbia, il taglio e il
montaggio del tubo in entrata e uscita dei pozzetti, i pezzi speciali occorrenti (curve, TE, etc...) e ogni altro onere necessario.
euro (diciotto/90) ml 18,90

Nr. 76 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim. 50x50x60 cm CON CHIUSINO IN GHISA
M 07 Fornitura e posa in opera di n. 1 pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio, dimensioni interne 50x50 cm e profondità fino

a 60 cm ottenibile con elementi prefabbricati o realizzato in opera compreso il sottofondo in calcestruzzo magro da cm 10,
compreso l'onere dell'innesto e sigillatura dei tubi, compresa il chiusino in ghisa classe C250, compreso lo scavo, il rinterro e
qualsiasi altro onere necessario.
euro (novanta/10) cadauno 90,10

Nr. 77 IMPIANTO IDRICO, IGIENICO SANITARIO E FOGNARIO ACQUE NERE  (N. 27 PUNTI ACQUA) COMPRESI
M 08 COLLETTORI

Prezzo per la realizzazione dell'impianto idrico, igienico sanitario e fognario delle acque nere di tutto l'edificio, comprendente i
servizi igienici, il bar e la cucina  eseguito come indicato nei disegni di progetto, con tubazioni in rame o multistrato e in pvc,
compresi tutti gli accessori e pezzi speciali necessari (curve, T, etc....), compresa la realizzazione della rete idrica dal collettore ai
sanitari e compresa la realizzazione della rete fognaria dai punti di scarico nei wc ai sanitari. Comprese tubazioni, tutti i collettori
necessari, le opere murarie come aperture e chiusure tracce e ogni altro onere necessario per dare l'impianto finito e perfettamente
funzionante, pronto per il successivo montaggio dei sanitari.
euro (quattromilaseicento/00) cadauno 4´600,00

Nr. 78 LAVABO IN VETROCHINA COMPRESO MOBILE IN LEGNO
M 09 Fornitura e posa in opera di n. 1 lavabo in porcellana vetrificata bianca di primaria marca nazionale, da cm.65x50 completo di

rubinetteria, miscelatore acqua calda e fredda e di mobile in legno anche verniciato con ante e/o cassetti, come da indicazioni della
D.L. in fase esecutiva previa presentazione di idonea campionatura. In opera compreso l'onere per il collegamento alla rete idrica e
allo scarico fognario e tutto il materiale necessario per darlo perfettamente funzionante.
euro (seicentosettantauno/95) cadauno 671,95

Nr. 79 PIATTO DOCCIA IN GRES PORCELLANATO  dim. 170x90 cm COMPLETO DI SPORTELLI DI CHIUSURA IN
M 10 CRISTALLO

Fornitura e posa in opera di n. 1 piatto per doccia in gres porcellanato di primaria marca nazionale, a scelta  della D.L., dimensioni
170x90 cmcompleto di apparecchiatura di tipo normale, comprendente: gruppo miscelatore monocomando da incasso, tubo a
braccio fisso in ottone cromato con soffione di ottone cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, il tutto perfettamente
funzionante.
euro (ottocento/00) cadauno 800,00
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Nr. 80 VASO IN VETROCHINA
M 11 Fornitura e posa in opera di vaso in porcellana vetrificata bianca di primaria marca nazionale, cacciata con scarico a pavimento,

completo di sedile in plastica con coperchio bianco, cassetta di cacciata in porcellana vetrificata per installazione alta o ad incasso
(a scelta della D.L.), con meccanismo pneumatico silenzioso e pulsante di comando per lo scarico effettivo di lt. 12-15 di acqua;
compreso rubinetto cromato a squadra, flessibile con rosone, collegato alla condotta di acqua di lavaggio e allo scarico, il tutto
perfettamente funzionante.
euro (trecentosessanta/00) cadauno 360,00

Nr. 81 BIDET IN VETROCHINA
M 12 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata bianca di primaria marca nazionale, compreso il gruppo miscelatore per

acqua calda e fredda in ottone cromato, con scarico a saltarello, sifone a bottiglia da un pollice, curvette sotto lavabo,compreso
l'onere per il collegamento alla rete idrica (calda e fredda) e allo scarico fognario in opera compreso il materiale necessario il tutto
perfettamente funzionante.
euro (duecentosettantacinque/00) cadauno 275,00

Nr. 82 VASO PER DISABILI IN PORCELLANA VETRIFICATA
M 13 Fornitura e posa in opera di vaso in porcellana vetrificata bianca per disabili di primaria marca nazionale, cacciata con scarico a

pavimento, completo di sedile in plastica con coperchio bianco, casseta di cacciata in porcellana vetrificata per installazione alta,
con meccanismo pneumatico silenzioso e pulsante di comando per lo scarico effettivo di lt. 12-15 di acqua; compreso rubinetto
cromato a squadra, flessibile con rosone, collegato alla condotta di acqua di lavaggio e allo scarico, il tutto perfettamente
funzionante.
euro (quattrocentoquaranta/00) cadauno 440,00

Nr. 83 LAVABO PER DISABILI IN PORCELLANA VETRIFICATA
M 14 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata bianca per disabili di primaria marca nazionale, compreso il gruppo

miscelatore per acqua calda e fredda in ottone cromato, con scarico a saltarello, sifone a bottiglia da un pollice, curvette sotto
lavabo,compreso l'onere per il collegamento alla rete idrica (calda e fredda) e allo scarico fognario in opera compreso il materiale
necessario il tutto perfettamente funzionante.
euro (quattrocentoventi/00) cadauno 420,00

Nr. 84 PIATTO DOCCIA PER DISABILI IN PORCELLANA VETRIFICATA
M 15 Fornitura e posa in opera di n. 1 piatto per doccia per disabili in gres porcellanato di primaria marca nazionale, a scelta  della D.L.,

completo di apparecchiatura di tipo speciale per disabili, comprendente: gruppo miscelatore monocomando da incasso, tubo a
braccio fisso in ottone cromato con soffione di ottone cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, il tutto perfettamente
funzionante.
euro (quattrocentodieci/00) cadauno 410,00

Nr. 85 RISCALDATORE ACQUA ELETTRICO da 80 lt.
M 16 Fornitura e montaggio di n. 1 riscaldatore acqua elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in

acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata, completo di valvola di
sicurezza, termostato bimetallico graduabile, valvola di ritegno, termometro, zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella
elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
euro (centosettantacinque/00) cadauno 175,00

Nr. 86 PRESA IDRICA CON RUBINETTO
M 17 Fornitura e posa in opera di n. 1 presa idrica con tubazione e rubinetto in acciaio, compreso l'onere per lo scavo, il collegamento

con la rete di adduzione idrica ed ogni altro onere e magistero per darla perfettamente funzionante.
euro (centotrentatre/95) cadauno 133,95

Nr. 87 COLONNA DI SERVIZIO PULIZIA PIASTRA ACQUE NERE E RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE PER
M 18 CAMPER

Fornitura e posa in opera di n. 1 colonna di servizio con funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto acque nere e per il
rifornimento dell'acqua potabile di camper e mezzi vari tipo CAMPER WC WASH - Sela Cars srl o equivalente, comprendente i
seguenti componenti:
1 - Colonna di servizio, art. S-209 L o equivalente, in acciaio inox Aisi 304 di dimensioni cm 36x36x120 cm  spessore 12/10.
Svolge funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto mediante rubinetto a leva, completa di coibentazione perimetrale.
2 - Telaio di ancoraggio, art. S-209 T o equivalente, per la colonna di servizio, con piedini registrabili per la messa in bolla.
3 - Kit composto da n. 2 rubinetti aggiuntivi, uno dei quali con tubo in gomma telata , portagomma e lancia per pulizia ordinaria.
4 - Raccolta acqua in acciaio inox.
In opera su basamento in cemento armato delle dimensioni minime di 60x60x30 cm o comunque da indicazioni della D.L. e della
ditta fornitrice in fase esecutiva, compresi collegamenti idraulici ed eventualmente elettrici, il collegamento alla piastra adiacente e
a tutti gli altri componenti, tutte le opere murarie e gli scavi necessari e ogni altro onere e magistero necessario per dare la
colonnina montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (tremilatrecentosessanta/00) cadauno 3´360,00

Nr. 88 PIASTRA DI SCARICO CON GRIGLIA E SISTEMA DI LAVAGGIO DEL SISTEMA DI SAMLTIMENTO DELLE
M 19 ACQUE NERE

Fornitura e posa in opera di n. 1 piastra di scarico con griglia e sistema di lavaggio del sistema di smaltimento delle acque nere tipo
CAMPER WC WASH - Sela Cars srl o equivalente, comprendente i seguenti componenti:
1 - Piastra con griglia, art. P-100-P o equivalente, extra small, in acciaio inox Aisi 304 di dimensioni 70x80 cm spessore 30/10.
2 - Sistema di lavaggi, art. P-100-LAV o equivalente, dotato di ugelli in acciao inox disposti su tre lati.
3 - Telaio di supporto, art. P-100 T o equivalente, con piedini registrabili per la messa in bolla.
4 - Sifone art. P-100 S o equivalente, ispezionabile, del diametro di 100 mm.
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5 - Pozzetto ispezionabile in cls prefabbicato o realizzato in opera, con sifone e chiusino in ghisa, delle dimensioni minime di
60x60 cm e della profondità necessaria a seconda delle pendenze necessarie, collegato alla tubazione di allaccio alla rete fognaria
pubblica.
In opera come da indicazioni della D.L. e della ditta fornitrice in fase esecutiva, compresi collegamenti idraulici, come il tubo di
alimentazione idrica dalla colonnina in multistrato da 32 mm e il tubo din pvc per lo scarico al pozzetto fognario come da elaborato
grafico di progetto, eventuali collegamenti elettrici, il collegamento alla colonnina adiacente e a tutti gli altri componenti, la piastra
di anoraggio in c.a., tutte le opere murarie e gli scavi necessari e ogni altro onere e magistero necessario per dare la piastra e tutto il
sisitema di lavaggio montati a regola d'arte e perfettamente funzionanti.
euro (duemilasettecentosettantadue/15) cadauno 2´772,15

Nr. 89 TUBAZIONE IN POLIETILENE GAS FI 32 mm
M 20 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale del diametro esterno da 32

mm, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio
IIP, marchio del produttore e data di produzione. In opera compreso scavo e rinterro, giunzioni, curve, raccordi vari e ogni altro
onere necessario.
euro (sette/75) ml 7,75

Nr. 90 PUNTO GAS CON TUBAZIONE IN RAME fi 16 mm
M 21 Fornitura e posa in opera di n. 1 punto gas con tubazione in rame o multistrato fi 16 mm, per impianti di alimentazione cucina. Il

tutto comprensivo delle opere murarie necessarie e di ogni altro onere per rendere il punto gas perfettamente funzionante.
euro (duecentoventi/00) cadauno 220,00

Nr. 91 VANO ALLOGGIAMENTO GRUPPO DI MISURA E QUADRO ELETTRICO - QIG
N 01 Prezzo a corpo per la realizzazione del vano tecnico per l'alloggiamento di gruppo di misura kWh e del quadro elettrico QIG,

realizzato in muratura, di dimensioni interne di mm 750x900x400 (hxlxp) completo di infisso apribile a singola o doppia anta
dotato di chiusura a chiave, incluse opere edili di finitura e tinteggiatura, completo di:
1 - Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di
profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x300x90 mm a 12
moduli su 1 fila. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli
apparecchi e le opere murarie.
2 - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 4P 100A 16 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 100 A da fissarsi a scatto all'interno del centralino o quadro, compreso il cablaggio interno
degli stessi.
3 - Limitatore di sovratensione di tipo modulare da quadro, 4P per sistema TT/TN-S, classe I+II, con segnalazione a distanza della
funzionalità dei varistori e dei fusibili, corrente nominale di scarica da In 15 a 40kA, corrente max di prova 100kA, livello di
protezione Up max 1,3kV, predisposto per la sostituzione rapida del modulo di protezione senza togliere funzione all'impianto,
compresi accessori di fissaggio su profilo DIN, incidenza dei cavi di cablaggio della sezione di 1x35 mmq, apertura, modifica e
chiusura pannelli frontali del quadro, eventuali modifiche delle sbarre e ogni altro eventuale onere per darlo in opera a regola d'arte.
4- n. 1 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su
guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA.
5- n. 1 Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 20 A.
In opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, gli apparecchi tutte le opere murarie ed
ogni altro onere e materiale necessario per dare il quadro come da schema grafico di progetto, perfettamente funzionante e a norma
di legge, compresa la certificazione di conformità dell'impianto.
euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 92 QUADRO ELETTRICO GENERALE - QG
N 02 Prezzo per la fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO GENERALE - QG, da realizzarsi come da schema grafico di

progetto, composto da quadro da parete in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo
prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la
chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche’ di portello in cristallo monito di serratura, dato in opera compreso
l’assemblaggio della carpenteria, il montaggio del quadro compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in
uscita, ed esclusi la fornitura ed il cablaggio degli apparecchi e le opere murarie, comprendente inoltre la fornitura e il montaggio
dei seguenti componenti:
- n. 3 Portafusibili modulari per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo;
- n. 3 Spie di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente;
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4P 80A 16 kA TIPO AC 300mA(EN 60898)
di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 80 A dotato di modulo differenziale TIPO AC
300mA da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE per Pompa di Calore da 10 kA (EN 60898)
di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE per zona BAR da 10 kA (EN 60898) di tipo
modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 10 a 63 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
- n. 27 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN
35, curva C, bipolare 2 mod. da 10 a 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
- n. 2 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su guida
DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA.
- n. 2 Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 20 A.
In opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, gli apparecchi tutte le opere murarie ed
ogni altro onere e materiale necessario per dare il quadro come da schema grafico di progetto, perfettamente funzionante e a norma
di legge, compresa la certificazione di conformità dell'impianto.
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euro (quattromilaquattrocentoquindici/00) cadauno 4´415,00

Nr. 93 SOTTOQUADRO 1 - SQ1
N 03 Prezzo per la fornitura e posa in opera di SOTTOQUADRO 1 - SQ1, da realizzarsi come da schema grafico di progetto, composto

da centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli
apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso, dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12 moduli
con portello, comprendente inoltre la fornitura e il montaggio dei seguenti componenti:
- n. 1 Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo;
- n. 1 Spia di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente;
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi;
- n. 4 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,curva C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
In opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, gli apparecchi tutte le opere murarie ed
ogni altro onere e materiale necessario per dare il quadro come da schema grafico di progetto, perfettamente funzionante e a norma
di legge, compresa la certificazione di conformità dell'impianto.
euro (seicentonovanta/00) cadauno 690,00

Nr. 94 SOTTOQUADRO 2 - SQ2
N 04 Prezzo per la fornitura e posa in opera di SOTTOQUADRO 2- SQ2, da realizzarsi come da schema grafico di progetto, composto

da centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli
apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso, dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12 moduli
con portello, comprendente inoltre la fornitura e il montaggio dei seguenti componenti:
- n. 1 Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo;
- n. 1 Spia di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente;
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi;
- n. 4 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,curva C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
In opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, gli apparecchi tutte le opere murarie ed
ogni altro onere e materiale necessario per dare il quadro come da schema grafico di progetto, perfettamente funzionante e a norma
di legge, compresa la certificazione di conformità dell'impianto.
euro (seicentonovanta/00) cadauno 690,00

Nr. 95 SOTTOQUADRO 3 - SQ3
N 05 Prezzo per la fornitura e posa in opera di SOTTOQUADRO 3 - SQ3, da realizzarsi come da schema grafico di progetto, composto

da centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli
apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso, dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12 moduli
con portello, comprendente inoltre la fornitura e il montaggio dei seguenti componenti:
- n. 1 Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo;
- n. 1 Spia di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente;
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi;
- n. 4 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN
35,curva C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
In opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, gli apparecchi tutte le opere murarie ed
ogni altro onere e materiale necessario per dare il quadro come da schema grafico di progetto, perfettamente funzionante e a norma
di legge, compresa la certificazione di conformità dell'impianto.
euro (seicentonovanta/00) cadauno 690,00

Nr. 96 SOTTOQUADRO CUCINA - SQC
N 06 Prezzo per la fornitura e posa in opera di SOTTOQUADRO CUCINA - SQC, da realizzarsi come da schema grafico di progetto,

composto da Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a
scatto degli apparecchi, di prefratture per l’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x566x148 mm
a 54 moduli con portello, comprendente inoltre la fornitura e il montaggio dei seguenti componenti:
- n. 3 Portafusibili modulari per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo;
- n. 3 Spie di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente;
- n. 2 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da
montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
- n. 4 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN
35, curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
- n. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida
DIN 35,curva C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
- n. 1 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su guida
DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA.
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- n. 1 Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 20 A.
In opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, gli apparecchi tutte le opere murarie ed
ogni altro onere e materiale necessario per dare il quadro come da schema grafico di progetto, perfettamente funzionante e a norma
di legge, compresa la certificazione di conformità dell'impianto.
euro (tremiladuecentosessantanove/85) cadauno 3´269,85

Nr. 97 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
N 07 Prezzo per la realizzazione di impianto generale di messa a terra composto da:

- n. 2 DISPERSORI DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m, dati in opera all’interno di
pozzetto dedicato, compresi gli oneri di fornitura e posa in opera del pozzetto stesso;
- ml 35 di CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo;
- n. 6 collegamenti equipotenziali per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con
conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle
murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie.
In opera compreso ogni altro onere necessario, comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche varie, nonche’ scavi,
rinterri e opere murarie.
euro (ottocentoquarantauno/30) cadauno 841,30

Nr. 98 CAVIDOTTO IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE ø 50 mm
N 08 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo isolante flessibile FK 15 di pvc, auto estinguente nero, serie corrugata pesante,

diametro 50 mm, dato in opera per impianti sottopavimento o interrati, compresa la realizzazione del letto di sabbia delle spessore
di cm 10 e la protezione del tubo con tegolo in cls o altro materiale idoneo; compresi inoltre opere murarie, aperture e chiusura di
tracce, tagli, sfridi, pezzi speciali, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
euro (tre/40) ml 3,40

Nr. 99 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS dim.interne 30x30x40 cm CON MUFFOLE DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato con dimensioni interne 4040x40 cm, completo di chiusino in ghisa classe 250 o in pietra simile alla pavimentazione presente (a scelta della D.L.) e munito di gancio di sollevamento, delle dimensioni esterne di cm 40x40, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, la fornitura e posa in opera delle MUFFOLE per le derivazioni elettriche come da indicazioni della D.L., il sottofondo e il rinfiaco con calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm ed ogni altro onere necessario; compresa se richiesta la forniitura e installazione di picchetto dispersore di messa a terra in acciaio zincato a croce da 50x50 mm e lunghezza da 1.00 mt, in terreno di qualsiasi natura, compreso ogni altro genere di onere necessario per darlo perfettamente funzionante.

N 09 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato con dimensioni interne 4040x40 cm, completo di 
chiusino in ghisa classe 250 o in pietra simile alla pavimentazione presente (a scelta della D.L.) e munito di gancio di 
sollevamento, delle dimensioni esterne di cm 40x40, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in 
entrata e in uscita, la fornitura e posa in opera delle MUFFOLE per le derivazioni elettriche come da indicazioni della D.L., il 
sottofondo e il rinfiaco con calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm ed ogni altro onere necessario; compresa se richiesta la 
forniitura e installazione di picchetto dispersore di messa a terra in acciaio zincato a croce da 50x50 mm e lunghezza da 1.00 mt, 
in terreno di qualsiasi natura, compreso ogni altro genere di onere necessario per darlo perfettamente funzionante.
euro (centotrenta/45) cadauno 130,45

Nr. 100 CAVO PER ENERGIA sezione 1x35 mmq FS17 450/750 V
N 10a Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo per energia FS17 450/750 V isolato in pvc di qualità S17, sezione 1x35 mmq, con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni
entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione
ed apparecchiature di interruzione e comando. In opera comprese le opere murarie e ogni onere necessario.
euro (sei/45) ml 6,45

Nr. 101 CAVO PER ENERGIA sezione 1x6 mmq FS17 450/750 V
N 10b Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo per energia FS17 450/750 V isolato in pvc di qualità S17, sezione 1x6 mmq, con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di
rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni
entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione
ed apparecchiature di interruzione e comando. In opera comprese le opere murarie e ogni onere necessario.
euro (uno/70) ml 1,70

Nr. 102 CAVO PER ENERGIA sezione da 1x1,5 a 1x4 mmq FS17 450/750 V
N 10c Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo per energia FS17 450/750 V isolato in pvc di qualità S17, sezione da 1x1,5 a 1x4

mmq, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda
flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per
installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di
illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. In opera comprese le opere murarie e ogni onere necessario.
euro (uno/40) ml 1,40

Nr. 103 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA 4x35 mmq FG16OR16 0,6/1KV
N 10d Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo multipolare per energia 4x35 mmq FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e
di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in
aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67).
In opera comprese le opere murarie e ogni onere necessario.
euro (trentaotto/15) ml 38,15

Nr. 104 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA 5x10 mmq FG16OR16 0,6/1KV
N 11 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo multipolare per energia, sezione 5x10 mmq FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
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nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e
di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in
aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). In opera comprese le opere
murarie e ogni onere necessario.
euro (ventiuno/40) ml 21,40

Nr. 105 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA 5x6 mmq FG16OR16 0,6/1KV
N 12 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo multipolare per energia, sezione 5x6 mmq FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e
di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in
aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). In opera comprese le opere
murarie e ogni onere necessario.
euro (otto/75) ml 8,75

Nr. 106 CAVO MULTIPOLARE PER ENERGIA 5x4 mmq FG16OR16 0,6/1KV
N 13 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di cavo multipolare per energia, sezione 5x4 mmq FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e
di fumo. Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in
aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). In opera comprese le opere
murarie e ogni onere necessario.
euro (sei/35) ml 6,35

Nr. 107 PUNTO LUCE INTERROTTO, DEVIATO O INVERTITO
N 14 Realizzazione di n. 1 punto luce interrotto, deviato o invertito (1,2 o 4 punti di comando per un utilizzatore), dato in opera completo

di conduttori unipolari di rame fessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 a 1x2,5 mmq isolati in PVC (fino a 7 ml di lunghezza), passanti e
sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di famma incassato nelle murature o a pavimento,
completo di: scatole stagne di inflaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di
fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina. Il tutto comprese le opere murarie, apertura e chiusura di tracce e quota parte della linea
principale fino al quadro elettrico.
euro (ottantauno/25) cadauno 81,25

Nr. 108 PRESA BIPASSO 10/16 A e/o UNEL 2P+T 10/16A 250V
N 15a Fornitura e posa in opera di n. 1 presa di corrente 2P+T, del tipo bipasso (interasse fori 19 mm e 26 mm) da 10-16 A combinata

con presa del tipo Schuko Unel 2P+T 10-16 A ), da incasso completa di n. 2 frutti, scatola a tre posti  in PVC antiurto, placca a tre
posti in tecnopolimero, ubicata come indicato nei disegni o dove indicherà la Direzione dei lavori, composta inoltre da: -Linea di
alimentazione composta da tre cavi unipolari isolati in PVC NO7 V-K di sezione non inferiore a 2,5 mmq con marchio di qualità
IMQ, della lunghezza media di mt. 10, in derivazione dalla linea dorsale, posata entro tubo in PVC tipo pesante sottotraccia a
parete, dimensionata per alimentare anche altre prese, ma indipendente dalle linee di allaccio dei punti luce, calcolata
opportunamente per una densità di corrente inferiore a 3 A/mmq con fattore di contemporaneità uguale ad uno, completa di
morsetti e collegamenti. Il tutto compresa l'esecuzione di tracce sulle pareti e succesiva sigillatura con malta, compresa la fornitura
e posa in opera di tubo in PVC flessibile tipo pesante, comprese anche scatole di derivazione a partire dalla linea dorsale, compresi
i collegamenti elettrici fino al quadro e compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (ottantacinque/25) cadauno 85,25

Nr. 109 PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO
N 15b Fornitura e posa in opera di n. 1 presa di sicurezza con interruttore di blocco da incasso, data in opera completo di conduttori

unipolari di rame flessibile tipo FS17 sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC
autoestinguente e non propaga-tore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: verticale in contenitore
modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco
meccanico, completo di accessori di montaggio, opere murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr
d’appartamento, di piano o di settore. presa 3P+N+T 16A 400V. Il tutto compresa l'esecuzione di tracce sulle pareti e succesiva
sigillatura con malta, compresa la fornitura e posa in opera di tubo in PVC flessibile tipo pesante, comprese anche scatole di
derivazione a partire dal quadro, compresi i collegamenti elettrici fino al quadro e compreso ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centosessantadue/20) cadauno 162,20

Nr. 110 IMPIANTO DI CHIAMATA DI EMERGENZA
N 16 Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata di emergenza composto da n. 1 punto di chiamata dato in opera completo di

conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di
PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature, completo di: scatole stagne di infilaggio e di
derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina;
pulsante a tirante con contatto NO da 10A 250V di tipo modulare e componibile; n. 1 ronzatore 230V 8VA di tipo modulare e
componibile completi di accessori di montaggio e placche a vite in resina. Comprese apertura e ripristino di tracce ed opere
murarie necessarie.
euro (novantaotto/35) cadauno 98,35

Nr. 111 PUNTO PRESA TELEFONICO
N 17 Fornitura e posa in opera di punto presa telefonico (compresa rete internet), incluso il cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia

con tubo FK15 FI 16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in alluminio
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anodizzato, comprese opere murarie.
euro (novantaquattro/55) cadauno 94,55

Nr. 112 PUNTO PRESA TV
N 18 Fornitura e posa in opera di punto presa TV, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione,

scatola portafrutto, presa TV in derivazione e placca in alluminio anodizzato, comprese opere murarie.
euro (novantaquattro/55) cadauno 94,55

Nr. 113 ANTENNA DIGITALE TERRESTRE DVB SH45/TU-ANTENNA 45 ELEMENTI /Lte 4G PER DIGITALE
N 19 TERRESTRE UHF HD TV

Fornitura e posa in opera di sistema di antenna digitale terrestre DVB SH45/TU-ANTENNA 45 ELEMENTI /Lte 4G PER
DIGITALE TERRESTRE UHF HD TV completa di sostegno di fissaggio e amplificatore di segnale filro LTE 1 ingresso/4uscite
da collegare a sistema di alimentazione 230V. Completa di accessori di fissaggio e cablaggio, comprese le opere murarie e tutto
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (quattrocentosessantauno/65) cadauno 461,65

Nr. 114 PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE
N 20 Fornitura e posa in opera di pulsantiera per sistema citofonico modulare componibile da 8 pulsanti su una fila predisposta per posto

esterno. Inclusi cavi di collegamento, il tubo protettivo, lo scavo, l'assistenza muraria, i collegamenti elettrici e ogni onere e
magistero necessario per dare il citofono installato a regola d'arte.
euro (duecentonovanta/00) cadauno 290,00

Nr. 115 LAMPADA A SOSPENSIONE IN RAME ANTICATO tipo ALDO BERNARDI mod. FONDERIA o equivalente
N 21 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada in rame anticato tipo ALDO BERNARDI mod. FONDERIA o 7326 o equivalente con

lampada da 70 W agli ioduri metallici JM o altra fonte luminosa a scelta della D.L. in fase esecutiva. In opera compresi tutti i
collegamenti elettrici, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (quattrocentonovanta/00) cadauno 490,00

Nr. 116 LAMPADA A PARETE IN RAME ANTICATO tipo ALDO BERNARDI mod. NABUCCO o equivalente
N 22 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada in rame anticato tipo ALDO BERNARDI mod. NABUCCO o equivalente. In opera

compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 117 ARMATURA STAGNA IP 66 tipo DISANO mod. HYDRO LED o equivalente CON GRUPPO AUTONOMO DI
N 23 EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di n. 1 armatura stagna IP66 tipo Disano mod. HYDRO LED o equivalente, con lampada da 46 W,
completo di lampada di emergenza. In opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere
necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 118 LAMPADA A SOSPENSIONE CON PARALUME IN VETRO
N 24 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada a sospensione con paralume in vetro, attacco E27, completo di lampadina, come da

elaborato grafico. In opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (centotrenta/00) cadauno 130,00

Nr. 119 LAMPADA A SOSPENSIONE CON PARALUME IN METALLO NERO
N 25 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada a sospensione con paralume in metallo nero, completo di lampadina, come da elaborato

grafico.  In opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 120 LAMPADA A SOSPENSIONE CON PARALUME IN METALLO BIANCO
N 26 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada a sospensione con paralume in metallo bianco, completo di lampadina, come da elaborato

grafico.  In opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 121 LAMPADA A PARETE CON PARALUME IN METALLO NERO
N 27 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada a parete con paralume in metallo nero, completo di lampadina, come da elaborato grafico.

In opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (cento/00) cadauno 100,00
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Nr. 122 LAMPADA A SOSPENSIONE CON PARALUME IN TESSUTO GRIGIO
N 28 Fornitura e posa in opera di n. 1 lampada a sospensione con paralume in tessuto grigio, completo di lampadina, come da elaborato

grafico.  In opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (quattrocentotrentaotto/50) cadauno 438,50

Nr. 123 FARETTO LED DA INCASSO
N 29 Fornitura e posa in opera di n. 1 faretto led ad incasso, come da elaborato grafico.  In opera compresi tutti i collegamenti

elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 124 LANTERNA IN RAME ANTICATO E BRACCIO IN OTTONE tipo ALDO BERNARDI mod. NABUCCO o equivalente
N 30 Fornitura e posa in opera di lanterna in rame anticato con braccio in ottone tipo Aldo Bernardi mod. Nabucco e equivalente. In

opera compresi tutti i collegamenti elettrici,eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario.
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 125 LANTERNA IN RAME ANTICATO E BRACCIO E PALO IN OTTONE tipo ALDO BERNARDI mod. NABUCCO o
N 31 equivalente

Fornitura e posa in opera di lanterna in rame anticato con braccio e palo in ottone tipo Aldo Bernardi mod. Nabucco e equivalente.
In opera compreso il plinto portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di 80x80x80 cm, compreso lo scavo, tutti i collegamenti
elettrici al pozzetto di derivazione e ogni altro onere necessario.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (settecentonovantacinque/00) cadauno 795,00

Nr. 126 APPARECCHIO ILLUMINANTE tipo DISANO mod. 1840 BITTA 1 Corten sottoc. 2191 o equivalente, h 600 mm,
N 32 LAMPADA LED da 10W

Fornitura e posa in opera di n. 1 apparecchio illuminante tipo DISANO mod. 1840 BITTA 1 color Corten - sottocodice 2191 - o
equivalente, a piatana dell'altezza di 600 mm, completa di lampada a led da 10 W, temperatura di colore 4000 K, con base e corpo
in alluminio pressofuso, colonna in alluminio estruso, diffusore in policarbonato opale, infrangibile ed auroestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV. Verniciaura ad immersione per cataforesi epossidica per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline e
seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, stabilizzata ai raggi UV. Completa di tasselli per l'interramento e di
connettore presa spina per una rapida installazione. In opera compreso il plinto portapalo in calcestruzzo delle dimensioni di
50x50x50 cm, compreso lo scavo, tutte le altre eventuali opere murarie necessarie, e ogni altro onere e materiale necessario per
dare l’apparecchio perfettamente funzionante.
La D. L. si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa i campioni dei materiali e scegliere fra essi, a suo insindacabile giudizio,
quelli che riterrà maggiormente rispondenti per caratteristiche di qualità ed estetica alle descrizioni di capitolato.
euro (trecentonovantaotto/65) cadauno 398,65

Nr. 127 COLONNINA PER L'EROGAZIONE DI CORRENTE PER L'AREA CAMPER
N 33 Fornitura e posa in opera di n. 1 colonnina per l'erogazione di corrente tipo CAMPER WC WASH - Sela Cars srl o equivalente, art.

508 POLI 98 mod. TOP CLASS, con cartello con logo in dotazione - art. 804, in tecnopolimero HDPE/ ADT anti UV colorato,
bianco puntinato o verde, a scelta della D.L., dimensioni cm 32x40x98, comprendente i seguenti componenti:
- N.2 prese 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67
- N.2 protezioni magnetotermiche differenziali 6A (Id=30mA)
- N.1 interruttore generale
- Sportelli di chiusura delle prese con chiavi in dotazione
In opera su basamento in cemento armato delle dimensioni minime di 60x60x30 cm o comunque come da indicazioni della D.L. e
della ditta fornitrice in fase esecutiva, compresi collegamenti elettrici alla linea esistente e a tutti gli altri componenti, tutte le opere
murarie e gli scavi necessari e ogni altro onere e magistero necessario per dare la colonnina montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 128 ASCIUGAMANI ELETTRICO A PARETE
N 34 Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico elettrico a parete, a scelta della D.L. previa presentazione di idonea

campionatura. In opera compresa la linea elettrica di alimentazione, opere murarie, montaggio e ogni altro onere necessario.
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 129 ASCIUGACAPELLI ELETTRICO A PARETE
N 35 Fornitura e posa in opera di asciugacapelli elettrico a parete, a scelta della D.L. previa presentazione di idonea campionatura. In

opera compresa la linea elettrica di alimentazione, opere murarie, montaggio e ogni altro onere necessario.
euro (centocinquantacinque/00) cadauno 155,00

Nr. 130 IMPIANTO AERAZIONE FORZATA
N 36 Prezzo a corpo per la realizzazione di n. 1 impianto di aerazione forzata, composto da aspiratore aria 230 V con temporizzatore per

l'aerazione forzata di locali chiusi in genere e da ventolina per aerazione forzata in grado di garantire un ricambio d'aria pari a
minimo 5 vol/h se ad espulsione continua oppure pari a 10 vol/h se ad espulsione intermittente a comando automatico. In opera
comprese tutte le opere murarie necessarie per il posizionamento delle tubazioni, comprese le perforazioni su pareti in muratura di
pietrame con spessori fino a 70 cm, tutte le tubazioni per l'aspirazione dell'aria dall'esterno, i collegamenti elettrici, compresa la
fornitura di corrugati, cavi elettrici ed eventuali centraline, il collegamento al quadro elettrico ed ogni altro onere necessario per
dare l'impianto perfettamente funzionante.
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euro (duecentonovantacinque/00) cadauno 295,00

Nr. 131 UNITA' ESTERNA TIPO MITSUBISHI ELECTRIC - PUMY-P140VHMB (6 HP) o equivalente
O 01 Fornitura e posa in opera di unità a pompa di calore a flusso di refrigerante variabile Tipo Mitsubishisi Electric "City Multi Small

Y" modello PUMY-P140VHMB (6 HP) o equivalente, con condensazione ad aria, inverter, a portata variabile di refrigerante
R410A. Potenza, alle condizioni standard di funzionamento, in raffreddamento di 15,5 kW ed in riscaldamento di  18,0 kW.
Potenza elettrica nominale assorbita in riscaldamento di  5,58 kW. Utilizzabile in impianto con circuito a due tubi, avente al
massimo 12 unità interne derivabili, la cui potenza resti compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza di targa sopra
indicata. E’ compresa l' installazione di supporti antivibranti, il collegamento alle tubazioni di refrigerantee scarico condensa, il
collegamento alle linee elettrica e di segnale ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l’opera installata a regola d’arte e
perfettamente funzionante.
Comprese le opere murarie necessarie per l'installazione.
euro (cinquemilasettecentotrentacinque/00) a corpo 5´735,00

Nr. 132 RECUPERATORE DI CALORE tipo MITSUBISHI ELECTRIC - LOSSNAY LGH-50RX o equivalente compreso
O 02 COMANDO REMOTO

Fornitura e posa in opera di unità interna tipo MITSUBISHI ELECTRIC LOSSNAY LGH-50RX o equivalente, munita di
ventilatore di immissione dell'aria di rinnovo, ventilatore di espulsione dell'aria viziata, sistema filtrante, recuperatore di calore
totale e serranda di by-pass e filtri ad alta efficienza. Il recuperatore di calore dovrà essere interfacciabile con il sistema VRF e
sincronizzato con il funzionamento dell'unità interna a soffitto tipo Mitsubishi Eletrici PEFY-P-VMS1-E. Sono compresi gli oneri
per il montaggio in controsoffitto, quali staffe, bulloni e tasselli, tubazione di scarico condensa, quelli per i collegamenti elettrici e
di segnale. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per il collegamento dell'unità ai canali per la mandata e la ripresa dell'aria, quali
raccordi, pezzi speciali che consentano il cambiamento da sezione circolare a sezione rettangolare, e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Portata aria di rinnovo sino a 500mc/h. Comprese le opere murarie
necessarie per l'installazione e compreso COMANDO REMOTO TIPO MITSUBISHI PZ-60DR o equivalente specifico per
recuperatore di calore tipo Mitsubishi Electric Lossnay. Gestisce fino a 16 recuperatori di calore. Mappatura personalizzabile della
ventilazione per commutazione modo operativo (Auto/Recupero/Bypass). Tecnologia di tipo MA autoindirizzante. In opera
completo di tutto l'occorrente per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
euro (tremilacentoquarantacinque/00) a corpo 3´145,00

Nr. 133 UNITA' INTERNA A SOFFITTO tipo MITSUBISHI ELECTRIC - PEFY-P-VMAL-E o equivalente
O 03 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento a soffitto tipo MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P-VMAL-E o equivalente,

taglia P32 - Pot raffred. 3,6 kW - Pot. risc. 4,0 kW, ad alta prevalenza, con portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF.
Sono compresi gli oneri per il montaggio in controsoffitto, quali staffe, bulloni e tasselli, quelli per il collegamento alle tubazioni di
refrigerante e di scarico condensa, quelli per i collegamenti elettrici e di segnale e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte e perfettamente funzionante. Le rese in raffreddamento e riscaldamento indicano il valore massimo alle seguenti condizioni
di esercizio: Raffreddamento: temp. aria interna 27°C DB/19.5°C WB, temp. aria esterna 35° DB - Riscaldamento: temp. aria
interna 20°C DB, temp. aria esterna 7°C DB.
Comprese le opere murarie necessarie per l'installazione.
euro (duemilacento/00) a corpo 2´100,00

Nr. 134 UNITA' INTERNA CANALIZZATA tipo MITSUBISHI ELECTRIC - SEZ-KD25VAL SEZ-M25DAL o equivalente
O 04 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento canalizzate tipo MITSUBISHI ELECTRIC SEZ-KD25VAL SEZ-M25DAL o

equivalente, taglia 2,5 kW Pot raffred. 2,5kW - Pot. risc. 2,9 kW, per installazione su controsoffitto. Sono compresi gli oneri per il
montaggio in controsoffitto, compreso il tamponamento delle parti da schermare in pannelli di cartongesso, quelli per il
collegamento alle tubazioni di refrigerante e di scarico condensa, quelli per i collegamenti elettrici e di segnale e quant'altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (novecentotrenta/00) cadauno 930,00

Nr. 135 UNITA' INTERNA A PARETE tipo MITSUBISHI ELECTRIC - PKFY-P VBM-E o equivalente
O 05 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento pensile a parete tipo MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P VBM-E o

equivalente, taglia P15- Pot raffred. 1.7kW - Pot. risc. 1.9 kW, per installazione a parete, con portata variabile di refrigerante
secondo il sistema VRF. Sono compresi gli oneri per il montaggio in soffitto o controsoffitto, quali staffe, bulloni e tasselli, quelli
per il collegamento alle tubazioni di refrigerante e di scarico condensa, quelli per i collegamenti elettrici e di segnale e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Le rese in raffreddamento e riscaldamento indicano il
valore massimo alle seguenti condizioni di esercizio: Raffreddamento: temp. aria interna 27°C DB/19.5°C WB, temp. aria esterna
35° DB - Riscaldamento: temp. aria interna 20°C DB, temp. aria esterna 7°C DB/6°C WB.
euro (ottocentonovantaquattro/95) cadauno 894,95

Nr. 136 UNITA' INTERNA SU MENSOLA tipo SHARP mod. GS-XPM9FR 9000 BTU o equivalente
O 06 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento pensile a parete tipo SHARP modello GS-XPM9FR 9000 BTU o equivalente

per installazione su mensola. Sono compresi gli oneri per il montaggio su mensola, quali staffe, bulloni e tasselli, quelli per il
collegamento alle tubazioni di refrigerante e di scarico condensa, quelli per i collegamenti elettrici e di segnale e quant'altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (seicentoottantacinque/00) cadauno 685,00

Nr. 137 SCALDA SALVIETTE ELETTRICO tipo Cordivari mod. Claudia o equivalente
O 07 Fornitura e posa in opera di n. 1 scalda salviette elettrico tipo Cordivari mod. Claudia o equivalente, resistenza elettrica con

termostato ambiente analogico, potenza fino a 900 w. In opera compreso ogni onere.
euro (quattrocentoottanta/00) cadauno 480,00

Nr. 138 CANALI IN POLIURETANO RIVESTITO IN ALLUMINIO RAMATO - diam. 250 mm
O 08 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di canali in poliuretano rivestito in alluminio ramato (o comunque colore bronzo o rame) diam.

250 mm, per la distribuzione dell'aria primaria. Compreso ogni onere per il fissaggio alla struttura di copertura.
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euro (centodiciannove/00) ml 119,00

Nr. 139 BOCCHETTA DI RIPRESA DELL'ARIA IN ALLUMINIO
O 09 Fornitura e posa in opera di n. 1 bocchetta di ripresa dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio

pure in alluminio.
euro (centocinquanta/30) cadauno 150,30

Nr. 140 BOCCHETTA DI IMMISSIONE DELL'ARIA IN ALLUMINIO CON SERRANDA
O 10 Fornitura e posa in opera di n. 1 bocchetta di immisione dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su

telaio pure in alluminio e dotata di serranda.
euro (duecentododici/45) cadauno 212,45

Nr. 141 PLENUM DI DISTRIBUZIONE
O 11 Fornitura e posa in opera di Plenum di distribuzione a più uscite / ingressi circolari, realizzato in pannelli sandwich eco-

compatibile. Il tutto in opera comprensivo di accessori per il montaggio, sostegni alle strutture dell'edificio tramite supporti in
profilato di ferro zincato, oneri per il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
Portata massima 600 mc/h
euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 142 LINEA DI SEGNALE PER LE UNITA' INTERNE SISTEMA VRF
O 12 Fornitura e posa in opera di linea di segnale per tutte le unità interne VRF previste in progetto, mediante conduttura di

segnalazione, passante prevalentemente in controssoffittoo in traccia nei muri, completa di cassette di derivazione, tubo rigido serie
pesante RK15, cavo bipolare isolato in PVC del tipo FR20HH2R non propagante l'incendio. Il tutto come da indicazioni della D.L.
e come da collocazione da progetto delle unità interne, compreso ogni onere del fissaggio dei tubi, OPERE MURARIE e tutto ciò
che occorre per dare l’opera finita a regola d’arte
euro (cinquecentosessantanove/25) a corpo 569,25

Nr. 143 COMANDO REMOTO TIPO MITSUBISHI PAR-F27MEA o equivalente
O 13 Fornitura e posa in opera di comando remoto per il controllo tipo MITSUBISHI PAR-F27MEA o equivalente per ogni singola

unita' interna per la scelta della modalità di funzionamento dotato di microprocessore con funzione autodiagnosticache segnala
eventuali anomalie funzionali dell'unità esterna, del distributore, delle unità interne e di altri comandi remoti presenti nel sistema
compreso il centralizzatore. Tecnologia di tipo ME ad indirizzamento M-NET. In opera completo di tutto l'occorrente per dare
l'opera finita e perfettamente funzionante.
euro (duecentocinque/15) cadauno 205,15

Nr. 144 TUBAZIONE RAME PER GAS FRIGORIFERO - diam. fino a 20 mm
O 14 Fornitura e posa in opera di ml 1,00 di tubo multistrato, diam. fino a 20 mm isolato per acqua refrigerata, con spessore di isolante

11 mm, guaina isolante in polietilene reticolato a cellule chiuse, rivestita; conduttività termica isolante a 40°C (UNI EN ISO 8497):
0,040 W/m°C. Reazione al fuoco (UNI 9177): classe 1.
Composto da un tubo interno in polietilene reticolato, strato di connesione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio, tubo in
alluminio saldato in continuo di testa, spessore minimo di 0,4 mm, strato di connessione che unisce il tubo esetrno al tubo di
alluminio, tubo esterno in polietilene reticolato. Dato in opera; compresa l'incidenza della raccorderia, dei pezzi speciali e delle
staffe; comprese le assistenze murarie per fori di passaggio nelle murature; compreso l'onere per il lavaggio e le prove idrauliche, la
fornitura di tutti i materiali, i mezzi d'opera e la minuteria occorrenti ed ogni altro onere e magistero necessari per dare la tubazione
installata a regola d'arte.
Diametro esterno da 16 a 20 mm, spessore 2 mm.

TUBAZIONE RAME PER GAS FRIGORIFERO
Fornitura e posa in opera di tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e
spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con
coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore
5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati e qualsiasi altro onere per dare
l'opera installata e perfettamente funzionante.
euro (sei/00) ml 6,00

Nr. 145 TUBAZIONE PEAD PER SCARICO CONDENSA - diam. fino a 40 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD di scarico condensa per le unità interne del sistema VRF. Sono compresi curve,raccordi e pezzi speciali e opere murarie per dare il tubo correttamente posato e perfettamente efficiente. D 16-25-32-40

O 15 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD di scarico condensa per le unità interne del sistema VRF. Sono compresi 
curve,raccordi e pezzi speciali e opere murarie per dare il tubo correttamente posato e perfettamente efficiente. D 16-25-32-40
euro (tre/45) ml 3,45

Nr. 146 IMPUGNATURA DI SICUREZZA PER WC DISABILI
P 01 Fornitura e montaggio di n. 1 impugnatura di sicurezza di tipo ortogonale con rinforzo laterale di spinta (destro o sinistro),

terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm 2.5, rivestito con guaina di nylon e p.v.c da mm
3, per un diametro finale di mm 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm 4 di spessore, predisposte con 11 fori
per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon con intervallo massimo di cm
120; (capacità di tenuta Kg. 150) misura cm 45 dx o sx.
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 147 BARRA DI SOSTEGNO PER WC DISABILI CON PORTA ROTOLO
P 02 Fornitura e montaggio di n. 1 barra di sostegno ribaltabile per wc, con porta rotolo carta igienica, curvata senza giuntura, realizzata

in tubo di acciaio zincato da spessore mm 2.5, rivestita con guaina di nylon e p.v.c da mm 3, per un diametro finale di mm 32;
ancorata a muro mediante una piastra in acciaio inox predisposta di 4 fori per fissaggio completa di placca di copertura,
meccanismo di bloccaggio in posizione verticale con regolazione della resistenza al movimento a mezzo di frizione in teflon;
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(capacità di tenuta Kg 150) misura cm 83 cm.
euro (duecentoottantasei/90) cadauno 286,90

Nr. 148 PIATTAFORMA ELEVATRICE (PORTATA 400 KG per 5 PERSONE)
P 03 Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice tipo Thyssenkrupp Ceteco Orion XL o equivalente, avente le seguenti

caratteristiche:
- piano di carico che si muove lungo due guide (in profilato) fissate a parete nel vano di corsa (chiuso ed internamente liscio);
- sollevamento a mezzo cilindro idraulico; velocità 0,15 m/s ± 10%;
- corsa totale fino a 6,85 mt, n. 2 fermate;
- cabina completa di porta panoramica SX 800x2000 M 100/100 (fino a n. 2 porte), ingombro massimo 1310x1100 mm;
- maniglia e pulsante su porta di piano;
- N. 1 fotocellula (per un accesso);
- puntone in fossa con contatto di sicurezza;
- fungo di arresto in fossa (in assenza del Kit resistenza scaldaolio);
- puntone in testata.
Fornito in opera completo, da realizzarsi  a cura di operaio specializzato, compreso l'onere della struttura portante,  guide, staffe di
fissaggio e tasselli, linee e collegamenti elettrici,  armadio per centralina elettrica e quadro di manovra, sirena elettronica di allarme,
contatti a chiave meccanica per pulsantiere di piano e di cabina, ripescaggio in salita e discesa e prima fornitura olio.
L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle norme vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse
per il collaudo e la licenza di impianto e di esercizio, compreso inoltre il collegamento elettrico fino al quadro generale (conduttori
e tubo corrugato), le opere murarie necessarie ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare la piattaforma perfettamente
funzionante e a norma di legge.
euro (sedicimilacinquecento/00) cadauno 16´500,00

Nr. 149 FORNO A LEGNA TRADIZIONALE PREFABBRICATO per 7/8 pizze, COMPRESA INSTALLAZIONE E OPERE
Q 01 MURARIE

Fornitura e posa in opera di forno a legna tradizionale statico prefabbricato tipo Easy TL 120 C  Modello 165.03.22.65 della
ArredieAttrezzature o equivalente, delle dimensioni interne di 120 Ø cm, dimensioni esterne 175x165x200 cm, peso 1700 Kg, per
7-8 pizze, ideale per pizzerie che vogliono mantenere la tradizione del forno statico senza rinunciare ad un ottima qualità di cottura.
In opera compreso il montaggio del forno e di tutti gli accessori di serie quali pala, palino, spazzolone, serrandina e alare.
In opera compresa la chiusura del vano in blocchi di laterizio dello spessore di cm 15/20, l'intonacatura e tinteggiatura esterna degli
stessi, la realizzzione del solaio in laterocemento con travetti dipo bausta, pignatte e caldana, la realizzazione del vano per la legna
da ricavarsi al di sotto del piano del forno, la canna fumaria e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
come indicato negli elaborati grafici di progetto e come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva.
euro (ottomilacento/00) a corpo 8´100,00

Nr. 150 BANCO PREPARAZIONE PIZZA
Q 02 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Banco per preparazione pizza a 3 sportelli con portacondimenti e incluse 6 vaschette

GN 1/4. Caratteristiche: modello 132.00.52.81 di ArredieAttrezzature o equivalente, temperatura: +2°C +8°C, dimensioni tavolo:
1400x700x1020, dimensioni vetrina: 1400x330x400, Peso netto: kg 200, accessori in dotazione: n 3 griglie e n 6 guide, capacità:
Lt 368, Gas refrigerante: R 134a, Assorbimento: W 305, Alimentazione: 230V/50Hz, struttura in acciaio inox, refrigerazione
ventilata, gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione, pannello frontale apribile con chiave, controllo temperatura
elettronico con termostato digitale, resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa, sbrinamento
automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento, evaporazione automatica dell’acqua di
condensa, evaporatore trattato anticorrosione, porta con molla di ritorno, guarnizione porta estraibile senza utensili, fondo con
angoli arrotondati, possibilità di appoggio al muro, dotazione di serie: n 3 griglie.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici,
eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (milleottocentocinquanta/00) cadauno 1´850,00

Nr. 151 LAVATOIO CON RIPIANO E GOCCIOLATOIO DX(per zona cottura)

Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Lavatoio con ripiano e gocciolatoio dx (per zona cottura) dim. 100x60x90h, Modello 112.74.11.41 di ArredieAttrezzature o equivalente, top del lavello con sbalzo posteriore di 50 mm, lavatoi corredati di piletta e troppo pieno. Completo di rubinetteria e miscelatore monocomando con doccetta modello AM 100250 di ArredieAttrezzature o equivalente, con interruttore acqua calda e fredda, 1 foro di installazione, 1 maniglia, valvola di ceramica, peso netto (kg): 2.4, peso (kg): 3, bocca alta ad arco, funzionamento conveniente attraverso bocca girevole, funzionale con braccio che  gira su 360°. Campo di rotazione regolabile per massimo comfort.In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Q 03 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Lavatoio con ripiano e gocciolatoio dx (per zona cottura) dim. 100x60x90h, 
Modello 112.74.11.41 di ArredieAttrezzature o equivalente, top del lavello con sbalzo posteriore di 50 mm, lavatoi corredati di 
piletta e troppo pieno. Completo di rubinetteria e miscelatore monocomando con doccetta modello AM 100250 di 
ArredieAttrezzature o equivalente, con interruttore acqua calda e fredda, 1 foro di installazione, 1 maniglia, valvola di ceramica, 
peso netto (kg): 2.4, peso (kg): 3, bocca alta ad arco, funzionamento conveniente attraverso bocca girevole, funzionale con 
braccio che  gira su 360°. Campo di rotazione regolabile per massimo comfort.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, 
eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
euro (cinquecentodieci/50) cadauno 510,50

Nr. 152 CUCINA A GAS 4 FUOCHI CON FORNO
Q 04 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Cucina a gas 4 fuochi con forno  SERIE 700 dim. 80x70x85h cm. Caratteristiche:

modello 114.02.09.13 di ArredieAttrezzature o equivalente, struttura in acciaio inox,  valvola di sicurezza con termocoppia,
prodotto per cucine professionali, ristoranti, mense e altre attività simili, sistema di ispezione del bruciatore, griglie in ghisa ad alta
resistenza, accensione piezoelettrica, fiamma pilota, piedini regolabili, forno a gas ad isolamento termico, temperatura max 300° C.
Ideale per teglie GN 1/1, peso: 115 Kg, potenza: 25 kw, funzionamento: metano / gpl, pressione: 20 mbar, consumo gas: 2,60 m3.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e
alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (tremilacinquecentotrentacinque/00) cadauno 3´535,00

Nr. 153 CAPPA A PARETE AUTOASPIRANTE CON MOTORE
Q 05 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Cappa a parete autoaspirante con motore dim. 120x90x45h cm. Caratteristiche:
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modello 194.09.01.12 di ArredieAttrezzature o equivalente, in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10, dotazione standard con
ventilatori a doppia aspirazione ( 4 poli -14000 rpm), 220 Volts, specifica per piani cottura, montaggio a mezzo di ganci a parete o
a soffitto e catene, completa di lampade stagne IP65 con tecnologia LED, dotazione standard con filtri inerziali dim. 50x40 cm.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e
alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (novecentoquarantanove/85) cadauno 949,85

Nr. 154 LAVATOIO A 2 VASCHE ARMADIATO GOCCIOLATOIO DX (per zona lavaggio)

Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Lavatoio a 2 vasche armadiato con gocciolatoio a DX, 2 lavelli e ante scorrevoli (per zona lavaggio) dim. 100x60x90h cm. Caratteristiche: Modello 112.76.14.41 di ArredieAttrezzature o equivalente, interamente in acciaio inox, con top del lavello con sbalzo posteriore di 50 mm, corredato di piletta e troppo pieno, alzatina non ricoperta. Completo di rubinetteria miscelatore monocomando con doccetta modello AM 100250 di ArredieAttrezzature o equivalente, con interruttore acqua calda e fredda, 1 foro di installazione, 1 maniglia, valvola di ceramica, peso netto (kg): 2.4, peso (kg): 3, bocca alta ad arco, funzionamento conveniente attraverso bocca girevole, funzionale con braccio che  gira su 360°. Campo di rotazione regolabile per massimo comfort.In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettricie alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Q 06 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Lavatoio a 2 vasche armadiato con gocciolatoio a DX, 2 lavelli e ante scorrevoli 
(per zona lavaggio) dim. 100x60x90h cm. Caratteristiche: Modello 112.76.14.41 di ArredieAttrezzature o equivalente, 
interamente in acciaio inox, con top del lavello con sbalzo posteriore di 50 mm, corredato di piletta e troppo pieno, alzatina non 
ricoperta. Completo di rubinetteria miscelatore monocomando con doccetta modello AM 100250 di ArredieAttrezzature o 
equivalente, con interruttore acqua calda e fredda, 1 foro di installazione, 1 maniglia, valvola di ceramica, peso netto (kg): 2.4, 
peso (kg): 3, bocca alta ad arco, funzionamento conveniente attraverso bocca girevole, funzionale con braccio che  gira su 360°. 
Campo di rotazione regolabile per massimo comfort.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici
e alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e 
perfettamente funzionante.

euro (ottocentosettantacinque/00) cadauno 875,00

Nr. 155 BANCO BAR NEUTRO CON LAVELLO CON FINITURE IN LEGNO dim. 150x69,8xh110 cm
Q 07 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Banco bar neutro con 1 lavello e con ripiano intermedio, con finiture in legno,

dimensioni esterne cm 150x69,8x110h. Caratteristiche: serie 150 ORION Modello 143.02.02.23 di ArredieAttrezzature o
equivalente, compresi i rivestimenti frontali e laterali con elementi verticali in legno e il ripiano in pietra come da indicazioni della
D.L. in fase esecutiva.Completo di rubinetteria e di miscelatore.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e
alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (tremilaseicentoottanta/00) cadauno 3´680,00

Nr. 156 BANCO BAR REFRIGERATO dim. 150x69,8xh110 cm;
Q 08 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Banco bar refrigerato con finiture in legno, dimensioni esterne cm 150x69,8x110h.

Caratteristiche: serie 150 ORION Modello 144.01.02.23 di ArredieAttrezzature o equivalente, compresi i rivestimenti frontali e
laterali con elementi verticali in legno e il ripiano in pietra come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva, con 2 sportelli e vano
motore interno, con 2 sportelli con possibilità di incassare il lavello, motore interno, comandi temperatura digitali, Temperatura
d'esercizio +2/+8°C, Alimentazione elettrica 220V/50Hz, Potenza assorbita 285 W, Litri cella 340, Peso netto 180 Kg.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e
alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (tremilanovecentotrenta/00) cadauno 3´930,00

Nr. 157 RETROBASE BAR NEUTRO dim. 100x65,8xh95 cm
Q 09 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Retrobase neutra a 2 ante dimensioni 100x65,8xh95 cm. Caratteristiche: Modello

198.07.11.19 Basic Deluxe di ArredieAttrezzature o equivalente, compresi i rivestimenti frontali e laterali con elementi verticali in
legno e il ripiano come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e
alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (novecentoventicinque/00) cadauno 925,00

Nr. 158 RETROBASE BAR PER MACCHINA CAFFE' dim. 125x66,2xh110 cm;
Q 10 Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 Retrobase per macchina caffè dimensioni 125x66,2xh110 cm. Caratteristiche:

Modello 198.07.15.19 B di ArredieAttrezzature o equivalente
compresi i rivestimenti frontali e laterali con elementi verticali in legno e ripiano come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva.
In opera compresa fornitura, trasporto in loco, montaggio e compresa la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici ed elettrici e
alla rete gas, eventuali opere murarie e ogni altro onere necessario per dare l'attrezzatura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00
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