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Nr. 1 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in
C.01.080.040 Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La
.f tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il

diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm
euro (sette/61) m 7,61

Nr. 2 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi
C.01.090.010 le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro
.g onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 2"

euro (ventiquattro/04) m 24,04

Nr. 3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero
C.05.010.010 sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione
.a al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C

spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 6x10
euro (uno/79) m 1,79

Nr. 4 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a)
C.09.010.010 valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di
.a intercettazione con attacco VV.F., compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"
euro (trecentoottantanove/18) cad 389,18

Nr. 5 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con
C.09.010.020 portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630 x 370x180 mm per UNI 45
.c e695x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in opera completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e

legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da 25 m
euro (centosettantasette/46) cad 177,46

Nr. 6 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi
C.09.010.030 di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in
.g opera completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in

ottone;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e manichetta da m 30
euro (duecentonovantaotto/94) cad 298,94

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.a pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
euro (sei/63) mc 6,63

Nr. 8 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per
E.01.040.030 strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
.a euro (trentaquattro/41) mc 34,41

Nr. 9 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,
E.01.050.010 sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
.a relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei

materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata
di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sessantanove/75) mc 69,75

Nr. 10 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera
E.07.010.010 ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei
.a materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

euro (quattordici/26) mq 14,26

Nr. 11 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per
E.08.020.010 pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
.c l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la

formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza
dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm
euro (ventisei/67) mq 26,67

Nr. 12 Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia, reazione al fuoco euroclasse F, rivestiti con carta
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E.10.010.050 Kraft politenata, applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il
.c tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavorofinito a perfetta regola d'arte Spessore 6 cm

euro (venti/27) mq 20,27

Nr. 13 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima
E.13.040.030 scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non
.a inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri

a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la
pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm
euro (quarantanove/07) mq 49,07

Nr. 14 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta
E.13.070.030 unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a
.b parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei

materiali, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimento
in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm
euro (quarantasette/87) mq 47,87

Nr. 15 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o
E.15.020.020 semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione
.d geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,

zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10 cm, in tinta
euro (quarantauno/06) mq 41,06

Nr. 16 Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore,
E.15.080.080 a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale
.b formazione di giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, il lavaggio e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm
euro (dieci/63) m 10,63

Nr. 17 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
E.16.020.030 frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),
.a dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
euro (diciassette/71) mq 17,71

Nr. 18 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi
E.16.040.030 chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a
.b spruzzo, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120
euro (diciotto/69) mq 18,69

Nr. 19 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni
E.17.040.020 a360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in
.a acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura

regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm
euro (ventiotto/48) mq 28,48

Nr. 20 Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci,
E.18.065.050 dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai, composta da telaio perimetrale in lamiera d’acciaio
.a zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm di tipo con regolazione telescopica adatto per muri

di spessore fino a 125 mm, completa di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo
standard con scatola copri muro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali
morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di 47 mm(REI 30) e minimo 66 mm (REI 60), completa di chiudiporta
aereo e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte REI 30
euro (seicentotrentasei/99) mq 636,99

Nr. 21 Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,
E.18.090.020 telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe
.d E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante

pari a34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente Dimensioni 70x220 cm
euro (quattrocentoquarantadue/85) cad 442,85

Nr. 22 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione
E.21.010.005 alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti
.a di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con

stucco emulsionato
euro (sette/81) mq 7,81

Nr. 23 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti,
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E.21.020.040 con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei
.b materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

A base di resine acriliche
euro (sette/50) mq 7,50

Nr. 24 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
I.01.010.010. docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in
a rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione

stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
euro (quarantaotto/85) cad 48,85

Nr. 25 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
I.01.010.045. cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere
a murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
euro (cinquantaquattro/85) cad 54,85

Nr. 26 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
I.01.020.010. densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per
a cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentoquarantatre/80) cad 243,80

Nr. 27 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con
I.01.020.060. scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso
a dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata,
il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a
colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (duecentosessantasette/17) cad 267,17

Nr. 28 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura
I.01.030.070. verso l'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in opera, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49
a cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di

cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni
precaricatiall'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con
leva a comando facilitato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per
locale bagno per persone disabili
euro (duemilaseicentosettantasei/54) cad 2´676,54

Nr. 29 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per
I.02.010.010. dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a clapet di diametro 2"
g euro (trentanove/19) cad 39,19

Nr. 30 Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere
I.02.010.030. magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Saracinesca in bronzo di diametro 2"
g euro (cinquantatre/90) cad 53,90

Nr. 31 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.030 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5
.a mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta

frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
euro (trentaquattro/65) cad 34,65

Nr. 32 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
L.01.010.042 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con
.c viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse
le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista
euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 33 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
L.01.010.048 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti
.a oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale

plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
bivalente 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero
euro (ventisei/91) cad 26,91

Nr. 34 idem c.s. ...da derivazione in vista IP 5X
L.01.010.048euro (trentatre/51) cad 33,51
.d
Nr. 35 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
L.01.010.055 del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti
.f oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale

plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa
UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta
euro (quaranta/62) cad 40,62

Nr. 36 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
L.01.010.086 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata
.b da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a

vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in metallo1 posto
per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a
interruttore 10 A Punto pulsante a vista
euro (quarantacinque/23) cad 45,23

Nr. 37 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
L.01.010.087 coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di
.a derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola porta frutto incassata a muro 3 posti

oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per
impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato leggero
euro (ventisette/69) cad 27,69

Nr. 38 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a
L.01.010.092 parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in
.a linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1

posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle,
placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa telefonica in tubo
corrugato leggero
euro (ventiquattro/95) cad 24,95

Nr. 39 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola
L.01.010.095 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale
.d plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Termostato elettronico per ambiente
euro (novanta/22) cad 90,22

Nr. 40 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A;
L.01.070.030  4m Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
.j seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10 kA;

Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
euro (centodue/55) cad 102,55

Nr. 41 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con ... intervento differenziale"A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m;
L.01.070.070  A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera,
.a avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA;

Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di
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intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"(Ta=30°C);
n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale"A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
euro (centoundici/44) cad 111,44

Nr. 42 Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
L.01.080.010 nominale di isolamento 250/400V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.;
.k Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado diprotezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n.
moduli "m" 4NC; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli
euro (quarantaotto/47) cad 48,47

Nr. 43 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP
L.01.090.080 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro
.f modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm

euro (trecentootto/17) cad 308,17

Nr. 44 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante
L.02.010.028 fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche
.e e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con

conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di
conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 4x10
mm²
euro (sei/19) m 6,19

Nr. 45 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i
L.02.020.042 fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza25 mm Da 75 mm
.a euro (quattro/53) m 4,53

Nr. 46 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto
L.02.065.060 in opera Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
.a euro (ventiuno/87) cad 21,87

Nr. 47 Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile
L.03.080.030 con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x36 W,
.c dimensioni 1.260x110x100 mm

euro (cinquantaotto/08) cad 58,08

Nr. 48 idem c.s. ...lampade fluorescenti 2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm
L.03.080.030euro (ottantaotto/63) cad 88,63
.f
Nr. 49 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata
L.03.090.020 verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti
.c gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali

in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W
euro (centosessantauno/52) cad 161,52

Nr. 50 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.020 elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria220 V c.a.,
.a 120' di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x6 W

euro (duecentodiciannove/23) cad 219,23

Nr. 51 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.040.010 l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno
.a euro (quarantasette/03) cad 47,03

Nr. 52 Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, fornito e posto in opera, mobile di
M.08.010.03 copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
0.b refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica

valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata
alla velocità max conacqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450
euro (quattrocentosettantacinque/46) cad 475,46

Nr. 53 idem c.s. ...PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650
M.08.010.03 euro (cinquecentoundici/91) cad 511,91
0.c
Nr. 54 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
M.08.010.13 valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato
0.f rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore

al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete
principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di
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raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e
muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete
principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore
euro (centonovantaquattro/30) cad 194,30

Nr. 55 Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 3 kw costituito da 12 moduli fotovoltaici comprensivo di sistema di
NP 01 fissaggio, inverter e cablaggio apparecchiature elettriche dei cavi dei morsetti. Cablato e montato inopera per un istallazione a

regola d'arte
euro (dodicimilaottocentoquarantadue/00) a corpo 12´842,00

Nr. 56 Verifica e adeguemento impianto di messa a terra esistente ed allacciamento ai dispersori di terra esistenti del nuovo impianto.
NP 02 E' prevista dove occorre la sostituzione dei pozzetti  di ispezione e dei dispersori, il collegamento a regola d'arte delle corde in

rame nudo
euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2´500,00

Nr. 57 Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli
NP 03 termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,

telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/18/4,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di
tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento
termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a
34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. AD una o due ante o scorrevole
euro (quattrocentoventisei/00) m2 426,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata compatto, tipo AUTOFLOW. Attacchi F x F. Corpo in ottone.
NV- Cartuccia in polimero ad alta resistenza. Molla in acciaio inossidabile. Tenute in EPDM. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni
M.08.010.03 glicolate. Massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima di esercizio 16 bar. Campo di temperatura di esercizio
0 0÷100°C. Range Dp 15÷200 kPa. Campo di portate: 0,085÷1,6 m³/h. Precisione ±10%  attacchi 3/4"

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 59 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
NV.R.02.055occorre. Ventilconvettore a soffitto, per ventilconvettore
.030.c euro (dieci/46) cad 10,46

Nr. 60 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita
P.01.010.010 e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni
.e altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

euro (quattordici/40) mq 14,40

Nr. 61 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m²
P.01.010.060 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
.a paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m 1,00
euro (quindici/11) mq 15,11

Nr. 62 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di
P.03.010.020 lavoro 5,4 m
.a euro (quindici/15) m 15,15

Nr. 63 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini,
P.03.010.025 pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensionein
.a proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1°

mese o frazione
euro (otto/82) m 8,82

Nr. 64 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato
R.02.010.050 per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm
.a euro (tre/23) m 3,23

Nr. 65 idem c.s. ...taglio da 101 a 150 mm
R.02.010.050euro (nove/04) m 9,04
.b
Nr. 66 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa
R.02.020.020 la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pieni
.a euro (dodici/62) mq 12,62

Nr. 67 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
R.02.020.030 risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
.b euro (sette/60) mq 7,60

Nr. 68 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
R.02.025.050 o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali
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.a riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
euro (otto/24) mq 8,24

Nr. 69 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del per
R.02.030.020 centimetro di profondità. Larghezza oltre i 10 cm
.c euro (quattordici/86) mq/cm 14,86

Nr. 70 Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
R.02.030.030 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per
.a centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a 5,00 cm in muratura di mattoni pieni

euro (sette/07) m 7,07

Nr. 71 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Muratura di mattoni
R.02.040.010euro (trecentotrentasei/69) mc 336,69
.c
Nr. 72 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione
R.02.045.010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 73 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
R.02.045.020euro (sei/93) m 6,93
.c
Nr. 74 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo
R.02.045.030 civili
.a euro (uno/88) kg 1,88

Nr. 75 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010 spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a euro (quattro/59) mq 4,59

Nr. 76 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
R.02.050.030euro (uno/44) mq 1,44
.a
Nr. 77 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica,
R.02.060.032 listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a euro (cinque/67) mq 5,67

Nr. 78 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
R.02.060.080 preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
.a allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura

euro (due/53) mq 2,53

Nr. 79 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
R.02.065.010 compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km
.a euro (dieci/73) mc 10,73

Nr. 80 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180
S.01.020.010 cm di altezza utile non inferiore a 100 cm; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del
.a fermapiede, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione
euro (nove/69) m 9,69

Nr. 81 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
S.01.030.010 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe
.b 3A 13BC

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 82 idem c.s. ...ritorno Da 2 kg, classe 21BC
S.01.030.010euro (trentasette/63) cad 37,63
.c
Nr. 83 idem c.s. ...ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC
S.01.030.010euro (trentaotto/07) cad 38,07
.d
Nr. 84 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
S.02.020.050 pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
.a autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto

elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240
con vasi alla turca
euro (duecentoventiquattro/55) cad/30gg 224,55
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Nr. 85 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura di sicurezza
S.03.010.010 ad alta resistenza
.d euro (dieci/86) cad/30gg 10,86

Nr. 86 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
S.03.020.010 cantieri mobili fino a 25 addetti
.b euro (settantaquattro/28) cad 74,28

Nr. 87 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.010 bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
.b euro (cinque/17) cad 5,17

Nr. 88 idem c.s. ...Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m
S.04.010.010euro (sette/03) cad 7,03
.c
Nr. 89 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.020 giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m
.b euro (sette/50) cad 7,50

Nr. 90 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.030 bianco 120 x 150 mm
.h euro (cinque/54) cad 5,54

Nr. 91 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
S.04.020.010 Di lato 90 cm, rifrangenza classe I
.b euro (tre/86) cad 3,86

Nr. 92 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
S.04.020.015 colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena
.a posizionamento e nolo per il primo mese

euro (quattordici/98) cad 14,98

Nr. 93 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza
S.04.020.060 fino a 2 m
.a euro (uno/80) cad 1,80

Nr. 94 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
U.04.020.010 per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.d tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 50x50x50 cm
euro (cinquanta/45) cad 50,45

Nr. 95 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.030 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
.e tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

50x50x55 cm
euro (quarantanove/14) cad 49,14

Nr. 96 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni
U.04.020.040 onere e magistero Chiusino 50x50 cm
.g euro (quattordici/71) cad 14,71

Nr. 97 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
U.05.020.080 o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
.a idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiotto/84) mc 28,84

Nr. 98 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in
U.05.020.090 idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le
.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/40) mq/cm 1,40

Nr. 99 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
.a fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/44) mq/cm 1,44

Nr. 100 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale
U.07.020.020 di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto fino a 30

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

.a cm
euro (cinquantaotto/02) cad 58,02

     Data, 08/08/2013

Il Tecnico
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Incidenza %

U.M.
Attrezzatura
quadro elettrico cad 1 350,00€          350,00€                     2,73%
conduttori elettrici ml 100,00 3,15€              315,00€                     2,45%
canalizzazioni in acciaio zincato ml 50,00 25,50€            1 275,00€                  9,93%
moduli fotovoltaici tipo Suntech mod. STP 180S cad 12,00 250,00€          3 000,00€                  23,36%
Inverter cad 1 754,00€          754,00€                     5,87%
struttura di sostegno corpo 1 1 200,00€       1 200,00€                  9,34%

Totale Materiali 6 894,00€                  53,68%

U.M.

Trasporto in cantiere % 2 6 894,000€      137,88€                     1,07%

Totale Trasporti 137,88€                     1,07%

U.M. h. €/h.

2.1 Operaio Specializzato ore 40,00 26,330€          1 053,20€                     8,20%

2.2 Operaio Qualificato ore 40,00 24,520€          980,80€                        7,64%

2.3 Operaio Comune ore 40,00 22,170€          886,80€                        6,91%

Totale Manodopera 2 920,80€                  22,74%

Sommano 9 952,68€                  

U.M.
% 2,00 199,05€                     1,55%

Totale A 10 151,73€                
% 15 1 522,76€                  11,86%

Totale B 11 674,49€                
% 10 1 167,45€                  9,09%

Totale 12 841,94€                

Restano 12 841,94€                22,74%
arr.to € 0,06

12 842,00€        

Incidenza 

Mano d'opera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE  NETTO

 2.0 TRASPORTI 

4.0 MANODOPERA

 5.0 ONERI SICUREZZA

 6.0 SPESE GENERALI

 7.0 UTILE D'IMPRESA

NP 01 
 DESCRIZIONE:
Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 3,00 kw costituito da 12 moduli fotovoltaici al silicio in materiale plastico non propagante
l'incendio a doppio isolamento con grado di protezione minimo IP 55 e conforme alle norme CEI-17-13. Il quadro elettrico per fissaggio a parete a
semplice fronte sarà comprensivo di pannelli finestrati, di portella frontale trasparente con chiusura a chiave e di sezionatori fusibilati e di
manovre, scaricatori di sovratensione e diodi di protezione delle linee di partenza, di ogni accessorio di cablaggio delle apparecchiature elettriche,
dei cavi e delle morsetterie, cablato, montato, in opera e funzionante per un istallazione a regola.

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

REGIONE CAMPANIA
Comune di CAPODRISE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA MATERNA P. 
PORTENTO DELL'I.A.C. G. GAGLIONE

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE



Incidenza %

U.M.
Attrezzatura
pozzetti cad 5 15,30€            76,50€                       3,06%
dispersori cad 5,00 21,17€            105,85€                     4,24%
corda di rame ml 50,00 11,52€            576,00€                     23,05%
misurazioni corpo 1,00 760,00€          760,00€                     30,41%

Totale Materiali 1 518,35€                  60,76%

U.M.

Trasporto in cantiere % 2 1 518,350€      30,37€                       1,22%

Totale Trasporti 30,37€                       1,22%

U.M. h. €/h.

2.1 Operaio Specializzato ore 8,00 26,330€          210,64€                        8,43%

2.2 Operaio Qualificato ore 0,00 24,520€          -€                             0,00%

2.3 Operaio Comune ore 8,00 22,170€          177,36€                        7,10%

Totale Manodopera 388,00€                     15,53%

Sommano 1 936,72€                  

U.M.
% 2,00 38,73€                       1,55%

Totale A 1 975,45€                  
% 15 296,32€                     11,86%

Totale B 2 271,77€                  
% 10 227,18€                     9,09%

Totale 2 498,95€                  

Restano 2 498,95€                  15,53%
arr.to € 1,05

2 500,00€          

Incidenza 

Mano d'opera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE  NETTO

 2.0 TRASPORTI 

4.0 MANODOPERA

 5.0 ONERI SICUREZZA

 6.0 SPESE GENERALI

 7.0 UTILE D'IMPRESA

NP 02 
 DESCRIZIONE:
 Verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del  DPR 462/01 nel rispetto delle normative vigenti, degli impianti elettrici del manufatto. 
Le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto nella NORMA CEI 0-14 e successive
integrazioni. 
In base alle esigenze il prestatore del servizio dovrà:In caso di verifica positiva: dovrà redigere apposito verbale della verifica periodica effettuata,
rapporto tecnico di verifica, check-list compilata con le operazioni di misurazione eseguite come previsto dalle vigenti norme CEI . In caso di
verifica negativa:sostituzione dei pozzetti di ispezione e dei dispersori,collegamento a regola d'arte delle corde in rame nudo e rieffettuare le
verifiche previste al punto precedente.

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

REGIONE CAMPANIA
Comune di CAPODRISE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA MATERNA P. 
PORTENTO DELL'I.A.C. G. GAGLIONE

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE



Incidenza %

U.M.
Attrezzatura
Infissi mq 1 325,00€          300,00€                     70,40%

Totale Materiali 300,00€                     70,40%

U.M.

Trasporto in cantiere % 2 300,000€        6,00€                        1,41%

Totale Trasporti 6,00€                        1,41%

U.M. h. €/h.

2.1 Operaio Specializzato ore 0,50 26,330€          13,17€                          3,09%

2.2 Operaio Qualificato ore 0,00 24,520€          -€                             0,00%

2.3 Operaio Comune ore 0,50 22,170€          11,09€                          2,60%

Totale Manodopera 24,25€                       5,69%

Sommano 330,25€                     

U.M.
% 2,00 6,61€                        1,55%

Totale A 336,86€                     
% 15 50,53€                       11,86%

Totale B 387,38€                     
% 10 38,74€                       9,09%

Totale 426,12€                     

Restano 426,12€                     5,69%
arr.to € 0,12

426,00€             

Incidenza 

Mano d'opera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE  NETTO

 2.0 TRASPORTI 

4.0 MANODOPERA

 5.0 ONERI SICUREZZA

 6.0 SPESE GENERALI

 7.0 UTILE D'IMPRESA

NP 03 
 DESCRIZIONE:
Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM,telaio armato con
profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/18/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di
resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente
controtelaio. AD una o due ante o scorrevole.

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

REGIONE CAMPANIA
Comune di CAPODRISE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA MATERNA P. 
PORTENTO DELL'I.A.C. G. GAGLIONE

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI RIFERIMENTI LISTINI O TARIFFE
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