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

Nr. 1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE.
01.10.0001 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE.  Trasporto dell'attrezzatura di

perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.
euro (milleduecentosessanta/00) cad 1´260,00

Nr. 2 PALI FINO M 20,00. Con diametro del palo cm 60.
01.10.0010.004 PALI FINO M 20,00.   Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza

caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR system) non escluso l'attraversamento di trovanti di
spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto
del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: il trasporto e l’approntamento
dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP 3.La misura  verrà  effettuata  per  la lunghezza
effettiva  dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.
euro (ottantacinque/00) m 85,00

Nr. 3 COMPENSO PER TUBI DI VERIFICA.
01.10.0030 COMPENSO PER TUBI DI VERIFICA.   Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovrà sporgere dalla testa del palo. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
euro (otto/10) m 8,10

Nr. 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA' DI M 1,50.
02.01.0030 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo
scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
euro (undici/30) mc 11,30

Nr. 5 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE A MANO.
02.01.0060 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE A MANO.  Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di

utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed è anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri esistenti, fino alla profondità di m. 1,50. Le
materie da asportare possono essere di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo è eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i cavi di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa; l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito
del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia del cavo sia della muratura non finalizzate alla
sicurezza dei lavoratori durante la fase di scavo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L.. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
euro (duecentocinquanta/00) mc 250,00

Nr. 6 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.
02.01.0090 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.  Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,

fino a qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi, proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (dieci/10) mc 10,10

Nr. 7 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
02.02.0010.001 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli

spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con
mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (tre/11) mc 3,11

Nr. 8 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Con l'uso di mezzo meccanico.
02.03.0020.001 DEMOLIZIONE DI MURATURE.  Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione
dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (cinquantauno/00) mc 51,00

Nr. 9 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02.03.0020.002 DEMOLIZIONE DI MURATURE.  Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione
dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (centosessantadue/00) mc 162,00

Nr. 10 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco con cemento.
02.03.0090.002 DEMOLIZIONE DI INTONACO.  Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli

interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con
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cemento
euro (undici/30) mq 11,30

Nr. 11 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Eseguito su muratura di pietrame.
02.03.0130.001 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE.  Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza,

escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli
alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito su murature di mattoni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.
euro (seicentosettantacinque/00) mc 675,00

Nr. 12 SCOMPOSIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO.
02.03.0140 SCOMPOSIZIONE DI SOLAIO IN LEGNO.  Scomposizione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a

qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od
ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in laterizio. Sono compresi: il calo a terra del materiale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventisette/60) mq 27,60

Nr. 13 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO.
02.03.0150 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO.  Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,

costituito da travi portanti in ferro a doppio "T" dove poggiano le strutture laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa, voltine in mattoni pieni in
foglio o voltine in mattoni forati oppure con tavelloni piani o curvi o volterranee, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce. Sono compresi: il calo
a terra del materiale demolito e se necessario dei ferri con qualunque mezzo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta che comprende anche le travi ed i ferri provenienti dalla demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.La misurazione è
eseguita al metro quadrato per centimetro di spessore del solaio.
euro (uno/87) mqxcm 1,87

Nr. 14 RIMOZIONE DI INFISSI.
02.04.0120 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 15 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.
02.04.0160 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.  Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/30) kg 0,30

Nr. 16 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.
02.04.0200 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.  Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle

di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
euro (venticinque/20) mq 25,20

Nr. 17 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Con cemento grigio, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.0020.002 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO.  Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o

pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
euro (uno/11) mq 1,11

Nr. 18 MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
03.02.0060.001 MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO.  Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta opportunamente confezionata e dosata, a

testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
euro (trecentosei/00) mc 306,00

Nr. 19 MURATURA DI MATTONI PIENI. Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
03.02.0110.002 MURATURA DI MATTONI PIENI.  Muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in

elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da eseguire entro e fuori terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
euro (trecentonovantaotto/00) mc 398,00

Nr. 20 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
03.03.0012.001 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA

DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo durevole a prestazione garantita,  per elementi soggetti a corrosione delle armature
promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5
mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
euro (centoventiquattro/00) mc 124,00

Nr. 21 CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE, 0/15 MM. C20/25 (Rck 25 N/mmq).
03.03.0031.001 CALCESTRUZZO SPECIALE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE, 0/15 MM.  Calcestruzzo speciale con argilla espansa strutturale, 0/15 mm.  Sono

compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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Sono escluse: le casseforme. C20/25 (Rck 25 N/mmq).
euro (duecentootto/00) mc 208,00

Nr. 22 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.001 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento,

poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio;
l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
euro (ventidue/80) mq 22,80

Nr. 23 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso
è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 24 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/65) kg 1,65

Nr. 25 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. In mattoni comuni.
04.01.0080.001 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti

lesionate o da risanare,  a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.
euro (settecentosettantaquattro/00) mc 774,00

Nr. 26 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI.
04.01.0120 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI.  Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti,

eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.La misurazione è effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita,
contabilizzando l'effettiva muratura realizzata.
euro (seicentoventiotto/00) mc 628,00

Nr. 27 ARCHITRAVI. Architravi in putrelle in ferro e tiranti di collegamento.
04.02.0010.004 ARCHITRAVI.  Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con

materiale di recupero o nuovo; l’idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita.
Misurazione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in putrelle in ferro e
tiranti di collegamento.
euro (settecentoventiquattro/00) mq 724,00

Nr. 28 INIEZIONI DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE E POZZOLANA SUPER VENTILATA. Iniezioni per perfori fino a mm 25.
04.04.0080.001 INIEZIONI DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE E POZZOLANA SUPER VENTILATA.  Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua

compresa l'eventuale aggiunta di pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore
manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei
boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Iniezioni per perfori fino a mm 25.
euro (diciannove/70) m 19,70

Nr. 29 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO.
04.04.0130 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO.  Barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi:

il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/63) kg 1,63

Nr. 30 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Elementi modulari altezza cm 27.
05.01.0091.003 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE.  Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in

opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il passaggio di tubazioni sia di impianti sia di aerazione;  la rete metallica elettrosaldata da
cm 20x20, del diametro di mm 6 per l’armatura della soletta; il calcestruzzo tipo RcK 300 per il riempimento fino alla sommità dei casseri  modulari e per la
formazione della soletta che deve avere uno spessore minimo di cm 4; la staggiatura del piano. La posa in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo
piano già predisposto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza cm 27.
euro (quarantatre/80) mq 43,80

Nr. 31 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. In legno di abete.
05.02.0020.001 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.  Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per

la formazione della piccola e media armatura di tetti. Sono compresi: la chiodatura; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro
in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
euro (millecinquecentoottanta/00) mc 1´580,00

Nr. 32 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. In legno di castagno.
05.02.0020.002 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.  Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per

la formazione della piccola e media armatura di tetti. Sono compresi: la chiodatura; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa suggellatura; il tiro
in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di castagno.
euro (milleottocentosettanta/00) mc 1´870,00
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Nr. 33 ZAMPINI IN LEGNO. Per sporto di gronda fino a cm 50.
05.02.0070.001 ZAMPINI IN LEGNO.  Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli

ancoraggi alle murature perimetrali; il trattamento preventivo con idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa e mordente a due mani; il
montaggio a qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per sporto di gronda fino a cm 50.
euro (diciotto/70) cad 18,70

Nr. 34 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
05.02.0080.001 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE.  Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle

resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto protettivo, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla
D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio
zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
euro (millecinquecentosettanta/00) mc 1´570,00

Nr. 35 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE. Con schema statico complesso (reticolari, str. curvilinee, tel. spaziali e simili)
05.02.0080.002 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE.  Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle

resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di idoneo prodotto protettivo, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla
D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio
zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).
euro (duemiladuecentotrentaquattro/00) mc 2´234,00

Nr. 36 PIANELLATO O TAVELLONATO. Realizzato con pianelle di recupero comunque non reperibili in cantiere.
05.02.0100.003 PIANELLATO O TAVELLONATO.  Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto con orditura in legno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la

fornitura di malta per il fissaggio delle pianelle o dei tavelloni; le opere provvisionali, di protezione e di sostegno, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Realizzato con pianelle di recupero comunque non reperibili in cantiere.
euro (quarantaquattro/70) mq 44,70

Nr. 37 MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Con tegole e coppi anticati.
05.03.0040.004 MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA.  Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve

(coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la suggellatura di questi e delle tegole che
formano contorno alle falde con malta; i pezzi speciali occorrenti. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta idrica del manto.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con tegole e coppi anticati.
euro (quarantanove/10) mq 49,10

Nr. 38 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA.
06.01.0050 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI INTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA.  Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali o

orizzontali, all'interno degli edifici, di spessore medio mm 12 con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello
di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/20) mq 7,20

Nr. 39 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA.
06.01.0100 SBRUFFATURA (O RINZAFFO) DI SUPERFICI ESTERNE CON GRASSELLO DI CALCE E SABBIA.  Sbruffatura di pareti esterne, di spessore medio mm 12,

eseguita con grassello di calce e sabbia avente granulometria ben distribuita, con un rapporto in peso grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/80) mq 7,80

Nr. 40 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.
06.01.0200 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE.  Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove,

sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato
(spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; II
strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere
di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a
mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se
dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima
dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventisei/10) mq 26,10

Nr. 41 COLLETTA DI CALCE BIANCA.
06.01.0240 COLLETTA DI CALCE BIANCA.  Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di

calcio ³98%) e polvere di marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la muratura precedentemente l'applicazione. È compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/60) mq 7,60

Nr. 42 FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Per traffico leggero, spessore mm 3.
06.04.0460.001 FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE.  Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e

resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e
con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le
istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
euro (nove/60) mq 9,60

Nr. 43 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE (-10° C). Spessore mm 3.
07.01.0070.001 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.   Membrana impermeabilizzante bitume polimero

elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche :
- armatura:   “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;
- stabilità di forma a 120°C (EN1110):     stabile;
- flessibilità a freddo (EN1109):    -10 °C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura   Long./Trasv.(EN12311-1): 800/500 N/5 cm;
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- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1):    40/40%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1):  >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv.(EN 12310-1):120/120 N;
-.stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1):   -0,50/+0,20%;
- impermeabilità all’acqua (EN1928):      >/=60kPa.
Caratteristiche da certificare
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Spessore mm 3.
euro (sette/10) mq 7,10

Nr. 44 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE (-25° C). Spessore mm 4 più l’ardesia.
07.01.0080.002 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.  Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica

armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura:  “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;
- spessore(UEAtc):    4+/-0,2 mm;
- stabilità di forma a 100°C(EN 1110):   stabile;
- flessibilità a freddo(EN 1109):    -25°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura  Long./Trasv.(EN12311-1):         900/700 N5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1):   50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1):  >/=500 N/5 cm  o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1):   200/200 N;
- stabilità dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1):  -0,50/+0,30%;
- impermeabilità all’acqua (EN 1928):    assoluta;
- resistenza all’invecchiamento termico:   6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilità dopo invecchiamento):  -10°C.
Caratteristiche da certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 più l’ardesia.
euro (quattordici/60) mq 14,60

Nr. 45 BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE DA MM 0,4. Sovrapposizione MODO 1.
07.01.0310.001 BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE DA MM 0,4.  Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli

sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95, posati a secco nei seguenti due modi:
MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10;
oppure
MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione mono adesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i
corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione.
Da usare anche per pareti verticali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1.
euro (due/87) mq 2,87

Nr. 46 PLUVIALE IN RAME. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.
08.01.0040.003 PLUVIALE IN RAME.  Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse

non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10
o diametro mm 100, spessore 6/10.
euro (trentatre/20) m 33,20

Nr. 47 CANALE DI GRONDA IN RAME. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50.
08.01.0050.003 CANALE DI GRONDA IN RAME.  Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e

sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non
superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50.
euro (quarantaotto/70) m 48,70

Nr. 48 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME.
08.01.0120 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME.  Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo

superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoquattro/00) mq 104,00

Nr. 49 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS ... one a metro di tubazione posta in opera. D x s = 32 x 3,0.
08.02.0010.001 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI FABBRICATI.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’
compreso quanto altro occorre per  dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 32 x 3,0.
euro (sedici/80) m 16,80

Nr. 50 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS ... ne a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3.
08.02.0010.007 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI FABBRICATI.

Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e
poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’
compreso quanto altro occorre per  dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3.
euro (trentanove/60) m 39,60

Nr. 51 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10 ... one a metro di tubazione posta in opera. D x s = 80 x 1,5.
08.02.0080.005 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI.  Tubazioni in PVC
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rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle
tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per  dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 80 x 1,5.
euro (tredici/90) m 13,90

Nr. 52 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10 ... ne a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 2,0.
08.02.0080.008 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI FABBRICATI.  Tubazioni in PVC

rigido, serie normale UNI 10972, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle
tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per  dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 2,0.
euro (venti/60) m 20,60

Nr. 53 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. In acciaio S235JR.
11.01.0010.001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR

10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235JR.
euro (due/13) kg 2,13

Nr. 54 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. In acciaio S275JR.
11.01.0030.002 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI.   Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti

saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275JR.
euro (due/50) kg 2,50

Nr. 55 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI.
12.01.0063 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA A CALCE PER INTERNI.  Tinteggiatura con idropittura opaca a calce per interni, assolutamente naturale,

altamente traspirante, adatta per ambienti molto umidi, su intonaci misti con calce naturale, sabbia e poco cemento, composta da grassello di calce filtrato e
macinato, albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali. Preparazione del supporto mediante spazzolatura e pulizia della superficie. Applicazione, su
muri anche umidi ma senza ristagno d'acqua, minimo due mani, a pennello o rullo, diluendo con circa il 15% di acqua per la prima mano e circa il 10% di acqua per
la seconda mano, applicata dopo 4-6 ore dalla prima. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (tre/86) mq 3,86

Nr. 56 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE.
12.01.0081 Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura con imprimitura di
uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine silossaniche da strato di fondo dato a pennello e mano di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciotto/40) mq 18,40

Nr. 57 PITTURA SU LEGNO CON VERNICE COTTA NATURALE TRASPARENTE. Interno
12.02.0052.001 PITTURA SU LEGNO CON VERNICE COTTA NATURALE TRASPARENTE.  Pittura su legno per esterni ed interni, con vernice naturale trasparente, costituita da

oli vegetali cotti ed essenze vegetali, privo di sostanze di origine di sintesi petrolchimica, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e
sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo impregnante a base di resine vegetali. Applicazione a
pennello o a spruzzo di due strati di vernice trasparente, a finire sia opaca che lucida. Sono comprese: la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura;
la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Interno
euro (undici/40) mq 11,40

Nr. 58 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
12.03.0010.004 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.   Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da

compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
euro (sette/20) mq 7,20

Nr. 59 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO.
12.03.0020 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO.   Compenso alla pittura su metallo per ogni strato in più.

euro (quattro/45) mq 4,45

Nr. 60 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce.
12.04.0020.002  Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali

rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa
di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al supporto.
euro (cinque/10) mq 5,10

Nr. 61 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZI ... pale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
13.04.0130.002 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di

ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad
angolo con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato 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
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rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura.
Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
euro (duecentonovantaquattro/00) cad 294,00

Nr. 62 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PE ...  P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.
13.15.0010.005 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE.

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri
maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.
euro (ventidue/30) m 22,30

Nr. 63 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PE ...  P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.
13.15.0010.006 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE.

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri
maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di
antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.
euro (venticinque/70) m 25,70

Nr. 64 TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIA ...  (Kg/m). D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).
13.15.0140.010 TUBAZIONI IN RAME NUDO IDONEE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5

e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a
raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre).
euro (venticinque/20) m 25,20

Nr. 65 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER VENTILCONVETTORI E PICC ...  condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
13.15.0200 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO. Tubazione di scarico condensa per

ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata
direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico
escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
euro (settantatre/00) cad 73,00

Nr. 66 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUI ... iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 20 x 2,25.
13.15.0276.004 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito

(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate
ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm
ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati
e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).  D x s = 20 x 2,25.
euro (undici/70) m 11,70

Nr. 67 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUI ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 2,5.
13.15.0276.005 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito

(alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate
ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura
massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm
ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati
e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).  D x s = 26 x 2,5.
euro (sedici/00) m 16,00

Nr. 68 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELAS ... terno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4").
13.16.0030.005 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 13. Isolante per

tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4").
euro (due/83) m 2,83

Nr. 69 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELAS ... esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 34 (1").
13.16.0030.006 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 13. Isolante per

tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,042 W/mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessore
mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
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(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 34 (1").
euro (tre/18) m 3,18

Nr. 70 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO E ... o da isolare: D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra).
13.16.0070.005 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100%

CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni
correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra).
euro (trenta/10) m 30,10

Nr. 71 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO E ... o da isolare: D (mm). s x D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra).
13.16.0070.006 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100%

CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni
correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra).
euro (trentauno/40) m 31,40

Nr. 72 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO E ... erno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).
13.16.0090.009 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 30%

CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA. Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 30% spessore conforme
alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza
alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti
all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare
oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).
euro (tre/73) m 3,73

Nr. 73 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMEN ... ”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A = 1” D = 3/4” 6 + 6.
13.17.0130.005 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a

pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/
4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A = 1” D = 3/4” 6 + 6.
euro (trecentosessantaquattro/00) cad 364,00

Nr. 74 CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER M ... x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 600 x 140.
13.17.0150.008 CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in

lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L
x P = 450 x 600 x 140.
euro (centocinquantaquattro/00) cad 154,00

Nr. 75 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN  ... a per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
13.18.0010.003 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati,

corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.  DN = 20 (3/4"), PN = 42.
euro (ventidue/30) cad 22,30

Nr. 76 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN  ... nea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
13.18.0010.004 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati,

corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.  DN = 25 (1"), PN = 42.
euro (ventisei/90) cad 26,90

Nr. 77 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN  ...  per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
13.18.0010.005 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati,

corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.  DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
euro (trentasei/80) cad 36,80

Nr. 78 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN  ...  per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
13.18.0010.006 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati,

corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.  DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
euro (quarantaquattro/60) cad 44,60

Nr. 79 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOT ... clusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").
13.19.0410.003 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE ELETTROTERMICO, RITORNO A MOLLA. Valvola di zona a due vie con

servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Diametro nominale 25 (1").
euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 80 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO ARM ...  centimetri. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm.
13.31.0051.001 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina

carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con
una quota fissa in funzione del diametro del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri.  Quota fissa per fori fino al diametro 140
mm.
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euro (trentaquattro/20) cad 34,20

Nr. 81 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO ARM ... imetri. Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm.
13.31.0051.003 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina

carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino ad
una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con
una quota fissa in funzione del diametro del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri.  Quota aggiuntiva per fori fino al
diametro 140 mm.
euro (tre/67) cm 3,67

Nr. 82 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZ ...  i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X
15.01.0006.001 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE.  Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di

piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole
in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55,  predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di
derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione
posate con il grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.  In
tubazione in PVC IP4X
euro (sedici/20) cad 16,20

Nr. 83 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE ...  i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X
15.01.0007.001 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE.  Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in

opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente su tubazioni circolari e scatole in
PVC autoestinguente con grado di protezione IP4X o IP55 o in acciaio predisposte per la posa di conduttori elettrici di comando e controllo. Sono compresi: le
canalizzazioni di sezione adeguata, le eventuali scatole di derivazione aggiuntive, le scatole terminali ed il telaio portafrutta con le custodie previste del grado di
protezione indicato . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP4X
euro (otto/30) cad 8,30

Nr. 84 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VIS ... nsate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione
15.01.0012.002 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO.  Punto luce semplice con o senza

conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non
superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K
di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte.  Per punto luce con conduttore di protezione
euro (ventidue/20) cad 22,20

Nr. 85 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA ST ... ateriale plastico a finitura normale. Per punto di comando
15.01.0015.001 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ

PREDISPOSTA CON CAVO NON PROPAGANTE L’INCENDIO.  Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in
traccia o su tubazione in vista già predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in
pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo NO7V-K di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il
comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé, i frutti, i  coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche in materiale
plastico a finitura normale. Per punto di comando
euro (nove/90) cad 9,90

Nr. 86 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA ST ... astico a finitura normale. Per punto di comando aggiuntivo
15.01.0015.002 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SULLA STESSA SCATOLA SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ

PREDISPOSTA CON CAVO NON PROPAGANTE L’INCENDIO.  Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su canalizzazione in
traccia o su tubazione in vista già predisposta fornito e posto in opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m misurate in
pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo NO7V-K di sezione pari a mm² 1,5 idonei per il
comando ad interruttore, deviatore, invertitore, commutatore o a relé, i frutti, i  coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte; inclusi i coprifori e le placche in materiale
plastico a finitura normale. Per punto di comando aggiuntivo
euro (nove/00) cad 9,00

Nr. 87 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN P ... : i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP4X
15.02.0005.001 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO  Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di

piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in
acciaio con grado di protezione IP4X o IP55,  predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai
canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di
protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP4X
euro (diciotto/00) cad 18,00

Nr. 88 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZ ... mpensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 16A
15.02.0021.001 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE

L'INCENDIO.  Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m. misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori a bassissima emissione di fumi e gas tossici del tipo NO7V-K di idonea sezione terminale minima di fase e di
terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A
euro (ventisei/10) cad 26,10

Nr. 89 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTA ... l lavoro finito. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
15.02.0041.003 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO  Punto presa

elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico;
fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
euro (dodici/50) cad 12,50

Nr. 90 PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TU ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.
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15.03.0030 PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA.  Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a
vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista;
gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.
euro (trentadue/00) cad 32,00

Nr. 91 INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO  ... occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.
15.03.0035.001 INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55.  Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55,

realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile,  raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.
euro (nove/00) cad 9,00

Nr. 92 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessor ... d’arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno
15.03.0320.008 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE.  Accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e

posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e
quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno
euro (centoquaranta/00) cad 140,00

Nr. 93 CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI. Contatto magnetico a dopp ... anto altro necessario per dare l’opera finita. Da incasso.
15.03.0350.001 CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI.  Contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi  per montaggio a vista o da incasso,

composto da una parte fissa ed una mobile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori di collegamento fino alla
centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita. Da incasso.
euro (venticinque/00) cad 25,00

Nr. 94 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO  ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2
15.04.0021.005 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE

UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV.  Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI  20-13, CEI 20-
22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta  in  opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2
euro (sei/50) m 6,50

Nr. 95 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea e ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2
15.04.0110.013 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC.  Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI

20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni;
i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2
euro (uno/40) m 1,40

Nr. 96 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea e ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2
15.04.0110.014 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC.  Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI

20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni;
i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2
euro (uno/00) m 1,00

Nr. 97 LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E RILEVAMENTO DI SEGN ... occorre per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2
15.04.0237.007 LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E RILEVAMENTO DI SEGNALI DI ANTIFURTO E ALLARME.  Linea in cavo schermato per comando e

rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC
332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: = 50 V  cc (sezione 0,22 mm2),  = 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle
stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni
in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2
euro (due/05) m 2,05

Nr. 98 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
15.05.0020.003 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321  Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,

classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
euro (cinque/20) m 5,20

Nr. 99 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
15.05.0020.004 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321  Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,

classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
euro (cinque/80) m 5,80

Nr. 100 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.
15.05.0090.002 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE.  Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.
euro (quattro/80) cad 4,80

Nr. 101 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.
15.05.0090.003 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE.  Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.
euro (sei/10) cad 6,10

Nr. 102 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.
15.05.0090.004 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 IN PVC AUTOESTINGUENTE.  Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
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passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.
euro (nove/80) cad 9,80

Nr. 103 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tuba ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.
15.05.0210.004 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.  Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni

linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-
2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.
euro (sei/30) m 6,30

Nr. 104 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in ...  occorre per dare l'opera finita. In cemento 300 x 300 mm.
15.05.0260.003 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.  Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5,

fornito e posto  in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In cemento 300 x 300 mm.
euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 105 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, ... lusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. fino a 8 A.
15.06.0010.004 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria.  Unipolare + N.A. fino a 8 A.
euro (quarantaquattro/00) cad 44,00

Nr. 106 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, ... esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
15.06.0010.014 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria.  Quadripolare da 10 a 32A.
euro (settantaotto/00) cad 78,00

Nr. 107 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMA ... eria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S.
15.06.0051.023 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN

61009.  Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per  dare il lavoro finito.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A  tipo S.
euro (centosettanta/00) cad 170,00

Nr. 108 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARA ...  Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
15.06.0053.001 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA  C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009.

Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica  C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009,  fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA.
euro (centonove/00) cad 109,00

Nr. 109 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente  ... re il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
15.06.0090.001 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA.  Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e

posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre
compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su profilato).
euro (trentaotto/00) cad 38,00

Nr. 110 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Appa ... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A
15.06.0170.004 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico tetrapolare fino a 32A
euro (cinquantasei/00) cad 56,00

Nr. 111 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Appa ... a. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
15.06.0170.019 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
euro (ventiotto/00) cad 28,00

Nr. 112 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Appa ... ero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
15.06.0170.039 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore
deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
euro (centotrentaotto/00) cad 138,00

Nr. 113 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli
15.06.0200.004 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55.  Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,

realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli
euro (centotrentaquattro/00) cad 134,00

Nr. 114 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) ... d’arte. Per ogni polo di fase protetto. In esecuzione base
15.07.0206.001 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI SPD (SURGE PROTECTIVE DEVICE) TIPO 2 .  Limitatore di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, per la

protezione da sovratensioni di utenze BT . (in categoria di tenuta all'impulso IV - III - II - I secondo CEI EN 60439-1, IEC 60664-1: aprile 2007). Provato con
corrente impulsiva nominale di scarica: forma d'onda 8/20 ms; In = 20 kA, Imax = 40 kA. Tensione massima continuativa 275 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up =
1,25 kV. Grado di protezione IP 20. In esecuzione multipolare. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase
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protetto. In esecuzione base
euro (centosessantanove/00) cad 169,00

Nr. 115 PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2  ... ssaggio. Esecuzione 2x36W con reattore elettronico EEI=A2.
15.08.0030.010 PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E GRADO DI

PROTEZIONE MIN. IP55.  Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55,
fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa
prismatizzata; gli accessori di fissaggio.  Esecuzione 2x36W  con reattore elettronico EEI=A2.
euro (sessantatre/00) cad 63,00

Nr. 116 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO A ... orre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h.
15.08.0191.007 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-22)

UNI EN 1838, IP 40.  Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,)
fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per
1h di autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h.
euro (centoquindici/00) cad 115,00

Nr. 117 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet ... l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60.
18.04.0050.003 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100,

con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni
interne cm 60x60.
euro (centotrentatre/00) cad 133,00

Nr. 118 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
19.03.0010.002 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI.   Conglomerato cementizio in opera per opere non armate

di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e l'eventuale onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse le casseforme.
Impasto con q.li 2,50 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
euro (centodieci/00) mc 110,00

Nr. 119 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE INERTE.
NP02_01 Compenso per lo smaltimento del materiale inerte a discarica autorizzata.

euro (uno/50) mc 1,50

Nr. 120 RIMOZIONE DI CAPRIATA ESISTENTE.
NP02_02 Rimozione di capriata esistente. Sono compresi: il calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ciascuna capriata rimossa.
euro (quattrocento/00) cad 400,00

Nr. 121 ESECUZIONE DI PERFORI DI DIAMETRO MM 200 E PROFONDITA' CM 80 CIRCA, INCLUSA SATURAZIONE.
NP04_01 Esecuzione di perfori di diametro mm 200 e profondità cm 80 circa, in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, con

qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue. Sono compresi: la perforazione che deve essere
eseguita con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del perforo con
divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. E'
inoltre compresa la saturazione completa del perforo con microcalcestruzzo con sostanze antiritiro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ciascun perforo di diametro mm 200 e profondità cm 80 circa eseguito.
euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 122 ESECUZIONE DI PERFORI DI DIAMETRO MM 200 E PROFONDITA' CM 130 CIRCA, INCLUSA SATURAZIONE.
NP04_02 Esecuzione di perfori di diametro mm 200 e profondità cm 130 circa, in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, con

qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue. Sono compresi: la perforazione che deve essere
eseguita con sonda a rotazione con corona al Widiam raffreddata ad acqua o ad aria secondo le indicazioni della D.L., per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità di rotazione ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del perforo con
divieto di impiego di acqua e comunque secondo le indicazioni della D.L.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura e l'inserimento di apparecchi di
guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.. E'
inoltre compresa la saturazione completa del perforo con microcalcestruzzo con sostanze antiritiro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ciascun perforo di diametro mm 200 e profondità cm 130 circa eseguito.
euro (trecento/00) cad 300,00

Nr. 123 FORI CON TRAPANO SU MURATURE DI MATTONI O PIETRA.
NP05_01 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere in mattoni o pietra, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi

giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla larghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione che deve essere eseguita con trapano elettrico a roto-percussione per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocità ridotta per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate; l'aria compressa per la pulizia del foro; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza.
euro (dieci/00) m*cm 10,00

Nr. 124 TAGLIO DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE DI GIUNTO A PAVIMENTO, h cm 4/5, SIGILLATO CON IDONEO PROFILO.
NP05_02 TAGLIO DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE DI GIUNTO A PAVIMENTO, h cm 4/5, SIGILLATO CON IDONEO PROFILO.

euro (cinque/00) m 5,00
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Nr. 125 COMPENSO PER FORMAZIONE DI NICCHIA PER INSERIMENTO DI TESTA TRAVE.
NP06_01 Compenso per formazione di nicchia su parete in pietra, anche mista a mattoni, o in mattoni, per l'inserimento della testa della trave. La nicchia verrà realizzata

mediante lo smontaggio del paramento murario e la successiva ricollocazione in sede di mattoni pieni a realizzare il piano di appoggio, con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. La voce comprende tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per ciascuna nicchia per l'inserimento della testa della trave realizzata.
euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 126 CUFFIA PER APPOGGIO DI ARCARECCIO O TRAVE.
NP06_02 Fornitura e posa in opera di cuffia per l'appoggio di arcareccio o di trave, in acciaio galvanizzato o equivalente, per il contenimento della testa. La voce comprende

tutti gli oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per ciascuna cuffia per l'appoggio di arcareccio o di trave fornita e posta in opera.
euro (centocinquanta/00) cad 150,00

Nr. 127 COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
NP06_03 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti per le necessarie opere di ristrutturazione. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita.

euro (uno/00) kg 1,00

Nr. 128 COMPENSO PER IMPIEGO DI BARRE DI ACCIAIO FILETTATO.
NP06_04 Compenso per impiego di barre di acciaio filettato.

euro (uno/20) kg 1,20

Nr. 129 SPORTO DI GRONDA LATERALE PER TIMPANI.
NP06_05 Realizzazione di sporto di gronda laterale per timpani con pianelle in laterizio nuove tipo fatte a mano sovrapposte. La voce comprende tutti gli oneri per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, come da particolare esecutivo.
Per ogni metro lineare di sporto laterale per timpani realizzato.
euro (sessanta/00) m 60,00

Nr. 130 SPIANATURA CON RASANTE CEMENTIZIO.
NP06_06 Spianatura con rasante cementizio a base di sabbia fine e cemento, additivata con collante tipo "Planicrete - Mapei + Keracrete - Mapei", spessore cm 5, rimovibile

con semplici utensili a mano, di superfici perfettamente pulite, anche inclinate, a qualsiasi altezza. La voce comprende tutti gli oneri per dare l'opera finita, a perfetta
regola d'arte.
Misurata per la superficie di applicazione.
euro (diciotto/50) mq 18,50

Nr. 131 RETE IN FIBRA DI VETRO.
NP06_08 Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro, apprettata, a maglia fitta (mm 4x4,5 - peso gr/mq 160) del tipo resistente ai solfati. La voce comprende tutti gli

oneri per dare l'opera finita, a perfetta regola d'arte.
Misurata per la superficie di effettiva applicazione.
euro (quattro/00) mq 4,00

Nr. 132 CONNETTORE Ø 6 TRA ARCARECCIO E RASATURA.
NP06_09 Fornitura e posa in opera di connettore Ø 6 entro foro Ø 8, iniettato con resina epossidica bicomponente da legno, per il collegamento degli arcarecci alla superiore

rasatura. Nel prezzo sono comprese la realizzazione dei fori, la fornitura e l'iniezione della resina epossidica e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Per ciascun connettore fornito e posto in opera.
euro (tre/00) cad 3,00

Nr. 133 PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI VETRO DA CM 6 + 8.
NP06_10 Fornitura e posa in opera di doppio strato di pannelli isolanti termici tipo "Isover Superbac Roofine G3 - Saint Gobain", o equivalenti, da cm 6 (inferiore) + 8

(superiore) o viceversa, di dimensioni 120 x 100 cm, in lana di vetro orientata ad alta densità (circa 110 kg/mc), idrorepellente, trattata con speciale legante a base
di resine termoindurenti, rivestiti con uno strato bituminoso di elevata grammatura, armati con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. La voce
comprende tutti gli oneri per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurati per la superficie in opera.
euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 134 PIANELLATO CON PIANELLE TIPO FATTE A MANO.
NP06_11 Pianellato realizzato con pianelle tipo fatte a mano, sottostante il manto di copertura di tetto con orditura in legno, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

fornitura di malta per il fissaggio delle pianelle; le opere provvisionali, di protezione e di sostegno, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentacinque/00) mq 35,00

Nr. 135 VASCA IN RAME PER INNESTO CANALE.
NP06_12 Fornitura e posa in opera di vasca in rame di dimensioni adeguate a permettere l'innesto del canale di scolo delle acque meteoriche realizzato nella zona di

contatto tra la nuova copertura e il fabbricato adiacente, nel discendente pluviale posto sulla facciata Ovest del fabbricato. La voce comprende tutti gli oneri per
dare l'opera finita, a perfetta regola d'arte.
euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 136 CANALE ACQUE METEORICHE CON MASSETTO E LAMIERA DI RAME (L = 60/80 cm).
NP06_13 Realizzazione di canale di scolo delle acque meteoriche con massetto armato, in pendenza, e sovrastante scossalina in lamiera di rame (L = 60/80 cm). La voce

comprende tutti gli oneri per dare l'opera finita, a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro lineare di canale di scolo delle acque meteoriche realizzato.
euro (novantacinque/00) m 95,00

Nr. 137 COMPENSO PER IMPIEGO DI PIETRAME DI RECUPERO PER FACCIAVISTA.
NP07_01 Compenso per impiego di pietrame di recupero per realizzazione di muratura a facciavista.

euro (trenta/00) mc 30,00

Nr. 138 SOGLIE IN CEMENTO DA cm 10.
NP07_02 Fornitura e posa in opera di soglie in cemento, di dimensioni 165 x 16 circa e spessore cm 10, analoghe a quelle esistenti al contorno dell'edificio. Le soglie

saranno posate con utilizzo di idonea malta, rispondente alle caratteristiche di quella originale. La voce comprende tutti gli oneri per dare l'opera finita a perfetta
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regola d'arte.
Per ciascuna soglia in cemento da cm 10 fornita e posta in opera.
euro (centoottanta/00) cad 180,00

Nr. 139 PORTONI BLINDATI IN LEGNO NATURALE.
NP09_01 Portoni blindati a una o a due ante, forniti e posti in opera, realizzati con struttura mobile, formata da una prima lastra esterna in lamiera acciaiosa (20/10 di mm) a

cui sono saldati dei montanti verticali (15/10 di mm) per tutta la lunghezza a la larghezza della porta fatta eccezione per uno spazio sufficiente per il montaggio
delle serrature, delle aste e dei deviatori e chiuso da una seconda lastra (15/10 di mm).
I telai fissi saranno costruiti in acciaio di spessore non inferiore a 20/10 di mm e con una profondità non inferiore a 70 mm, sagomati in modo che, a porta chiusa,
offra funzioni "antistrappo".
Per l'installazione dei telai sui muri dovranno essere usate zanche di acciaio di lunghezza non inferiore a 15/20 cm.
Le ante saranno rivestite con l'apposizione di due pannellature in legno naturale da concordare in corso d'opera con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria per quanto riguarda l'essenza, la cromia e la tipologia.
Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; le guarnizioni di battuta; serrature e maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Dimensioni circa 150x405 cm (con sopraluce cieco ad arco), 90x215 cm, 210x290 cm.
euro (dodicimilacinquecento/00) a corpo 12´500,00

Nr. 140 Onere per lo smontaggio ed il rimontaggio di plafoniera e ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
NP_EL01 Onere per lo smontaggio ed il rimontaggio di plafoniera esistente. Sono compresi la riqualificazione, il cablaggio, le canalizzazioni, le alimentazioni e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trentacinque/00) cad 35,00

Nr. 141 Onere per lo smontaggio ed il rimontaggio su nuova posizi ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
NP_EL02 Onere per lo smontaggio ed il rimontaggio su nuova posizione di rivelatore di fumo. Sono compresi i collegamenti, le tubazioni, gli staffaggi e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 142 Onere per lo smontaggio ed il rimontaggio su nuova posizi ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
NP_EL03 Onere per lo smontaggio ed il rimontaggio su nuova posizione di componente di allarme antintrusione. Sono compresi i collegamenti, le tubazioni, gli staffaggi e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 143 Onere per la riprogrammazione della centrale di allarme esistente.
NP_EL04 Onere per la riprogrammazione della centrale di allarme esistente.

euro (centoottanta/00) a corpo 180,00

Nr. 144 Onere per il collegamento elettrico di nuovo interruttore su quadro elettrico esistente.
NP_EL05 Onere per il collegamento elettrico di nuovo interruttore su quadro elettrico esistente.

euro (centoquindici/00) a corpo 115,00

Nr. 145 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Fornitura all'esterno dei manufatti, per il primo mese o frazione.
S1.01.0010.001 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici,

a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in
legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-    misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio
più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il
primo mese o frazione.
euro (dieci/40) mq 10,40

Nr. 146 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Fornitura all'esterno dei manufatti, per ogni mese in più o frazione.
S1.01.0010.002 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici,

a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in
legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-    misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio
più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni
mese in più o frazione.
euro (uno/40) mq 1,40

Nr. 147 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Fornitura all'interno dei manufatti, per il primo mese o frazione.
S1.01.0010.003 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici,

a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in
legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-    misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio
più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a
m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione.
euro (sei/30) mq 6,30

Nr. 148 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Fornitura all'interno dei manufatti, per ogni mese in più o frazione.
S1.01.0010.004 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici,

a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in
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legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene
eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-    misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio
più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a
m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in più o frazione.
euro (zero/63) mq 0,63

Nr. 149 PUNTELLI TELESCOPICI.
S1.01.0160 PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca

ad "U", regolabile per altezza massima fino a m 5,00, forniti e posti in opera. Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi
predefiniti, finalizzati alle vie di fuga, ai passaggi protetti, etc.Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull'oggetto di contrasto; lo smontaggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli. Misurati cadauno
posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della
fase stessa.
euro (undici/10) cad 11,10

Nr. 150 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
S1.03.0070.001 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di

parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita
e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centoottantacinque/00) mese 185,00

Nr. 151 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
S1.03.0070.002 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di

parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita
e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
euro (centoquarantanove/00) mese 149,00

Nr. 152 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
S1.03.0090.001 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40
x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
euro (novantauno/00) mese 91,00

Nr. 153 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.
S1.03.0090.002 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40
x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese
in più o frazione.
euro (cinquanta/00) mese 50,00

     Perugia, 14/12/2015
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