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Nr. 1 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare

07015/A3 assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero)

euro (duecentonovantauno/41) mc 291,41

Nr. 2 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere

C.01.090.010 murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero

.f per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/2

euro (diciannove/88) m 19,88

Nr. 3 idem c.s. ...Diametro nominale 2"1/2

C.01.090.010 euro (trentaquattro/32) m 34,32

.h

Nr. 4 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta

C.04.020.080 meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, fornita e posta in

.u opera. Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).

Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/30/60 H = 0,78/0,72/0,50 DN = 65 mm

euro (milletrecentosedici/89) cad 1´316,89

Nr. 5 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di

C.09.010.010 intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco

.a VV.F., compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con

innesto di alimentazione da 4"

euro (quattrocentotrentaquattro/53) cad 434,53

Nr. 6 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello

C.09.010.020 in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630 x 370x180 mm per UNI 45 e 695x450x230 mm

.g per UNI 70, fornita e posta in opera completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)

rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e manichetta da 30 m

euro (trecentotrentauno/17) cad 331,17

Nr. 7 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e

C.09.010.080 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC

.g euro (sessantadue/19) cad 62,19

Nr. 8 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e

C.09.010.098 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg

.b euro (settantadue/00) cad 72,00

Nr. 9 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,

E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti

.d secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

euro (ventinove/22) mc 29,22

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di

E.01.020.020 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto,

.b lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee

euro (centoottanta/32) mc 180,32

Nr. 11 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

E.01.040.020 compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e

.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle cave

euro (trentasei/14) mc 36,14

Nr. 12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche

E.01.050.010 a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è

.a calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di

movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale

ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (dieci/61) mc 10,61

Nr. 13 idem c.s. ...autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10

E.01.050.010 euro (quattro/02) mc/5km 4,02

.b

Nr. 14 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.

E.01.050.040 Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il

.a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

euro (quarantasei/68) mc 46,68
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Nr. 15 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o

E.02.050.010 rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di

.e impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), compresi ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 - 219 mm

euro (centoventiuno/98) m 121,98

Nr. 16 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature

E.02.050.080 costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia

.b saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa

1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi

e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

euro (due/94) kg 2,94

Nr. 17 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.f oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA1

euro (centosessantanove/31) mc 169,31

Nr. 18 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.030 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.d oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i

ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

euro (centocinquantanove/82) mc 159,82

Nr. 19 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione

euro (ventisette/99) mq 27,99

Nr. 20 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione

E.03.030.010 euro (trentatre/85) mq 33,85

.b

Nr. 21 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista

E.03.030.020 euro (quattro/16) mq 4,16

.a

Nr. 22 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

.a barre

euro (uno/60) kg 1,60

Nr. 23 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata

E.03.040.010 euro (uno/73) kg 1,73

.b

Nr. 24 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature,

E.04.030.010 tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente

.b spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio costituiti da

lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

euro (sessantadue/83) mq 62,83

Nr. 25 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con

E.07.000.010 regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

.b euro (quindici/35) mq 15,35

Nr. 26 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di

E.07.010.070 argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950

.a kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo

strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali

da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

euro (tre/76) mq/cm 3,76

Nr. 27 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a

E.07.020.020 parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8

.a cm

euro (venticinque/94) mq 25,94

Nr. 28 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in

E.07.030.020 pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco,

.a mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a

8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno

eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di

progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata
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diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5 cm

euro (quarantaquattro/48) mq 44,48

Nr. 29 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con

E.07.050.030 spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

.a euro (centoquattro/16) mc 104,16

Nr. 30 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati

E.08.045.030 leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a

.d 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale

a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20 cm

euro (sessantatre/03) mq 63,03

Nr. 31 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita

E.08.080.010 con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq.

.b Compresi e compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e

piattabande sui vani porte e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI 180

euro (trentacinque/41) mq 35,41

Nr. 32 idem c.s. ...d'arte. Spessore 20 cm - REI 180

E.08.080.010 euro (cinquantasei/69) mq 56,69

.e

Nr. 33 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con

E.08.090.030 interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg

.f 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di

cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

euro (settantauno/34) mq 71,34

Nr. 34 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata

E.12.020.010 con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -

.b 10 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo,

da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei

sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm

euro (diciannove/66) mq 19,66

Nr. 35 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

E.12.070.010 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

.a euro (uno/46) mq 1,46

Nr. 36 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine

E.12.070.040 acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

.a euro (due/02) mq 2,02

Nr. 37 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4,

E.13.090.040 dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore,

.a trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq posto

in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica

a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva

sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

euro (trentauno/97) mq 31,97

Nr. 38 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con

E.14.010.020 superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di

.a acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento,

i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

euro (centocinquanta/81) mq 150,81

Nr. 39 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario

E.16.010.030 sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare

.a il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

euro (quattro/17) mq 4,17

Nr. 40 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo

E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

.c complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

euro (ventisei/87) mq 26,87

Nr. 41 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,

E.16.030.010 perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti, compresi i ponti di

.a servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

euro (diciotto/18) mq 18,18

Nr. 42 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in

E.18.025.040 acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di

.b avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da

guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle

guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura Con

barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

euro (centonovantanove/45) mq 199,45

Nr. 43 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2

E.18.075.020 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati,

.d con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati

più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di

serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

euro (seicentotrentasette/40) cad 637,40

Nr. 44 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad

E.18.075.045 uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna

.b euro (centonovantasette/44) cad 197,44

Nr. 45 "Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o

E.18.080.030 per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata

.b alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido

dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o

cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di

materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri:" Per superfici da m²

2.5 fino a 5

euro (duecentoottantanove/34) mq 289,34

Nr. 46 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,

E.19.010.010 completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il

.a calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

euro (tre/41) kg 3,41

Nr. 47 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

.a fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Cancellate semplici fisse

euro (sei/51) kg 6,51

Nr. 48 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

E.19.030.010 lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

.a euro (sei/37) kg 6,37

Nr. 49 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio

.a e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

euro (due/83) mq 2,83

Nr. 50 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di

E.21.020.010 calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a

.a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire

eseguito a pennello

euro (tre/86) mq 3,86

Nr. 51 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre

E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i

.a ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine

viniliche

euro (sette/03) mq 7,03

Nr. 52 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente

E.21.020.060 alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura

.a idrorepellente e traspirante ai silossani

euro (dieci/89) mq 10,89

Nr. 53 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il

E.21.050.010 calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
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.a regola d'arte Al minio di piombo

euro (sei/86) mq 6,86

Nr. 54 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5

E.21.050.030 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

.b euro (tre/58) m 3,58

Nr. 55 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi

E.22.010.010 oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia,

.d disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido

nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del

materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm

euro (ottantasei/54) mq 86,54

Nr. 56 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

E.22.050.010 speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100

.e cm

euro (trentauno/45) m 31,45

Nr. 57 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

L.01.010.010 muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata

.e da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista

da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo

1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e

fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto

luce con canaline

euro (cinquantaotto/40) cad 58,40

Nr. 58 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo

L.01.010.032 H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con

.a coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;

supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere

murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

euro (trenta/13) cad 30,13

Nr. 59 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo

L.01.010.042 H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1

.d posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a

mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X

euro (trentasei/13) cad 36,13

Nr. 60 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

L.01.020.010 conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a

.t mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in canaline

euro (ventiquattro/86) m 24,86

Nr. 61 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali

L.01.020.040 incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione

.h di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità

delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei

pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cadauna montante per metro lineare Montante con

cavo 2 x 16 mm² in canaline

euro (dodici/56) m 12,56

Nr. 62 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti

L.01.070.010 caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di

.j intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

euro (settantadue/66) cad 72,66

Nr. 63 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta

L.01.080.060 sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento: 500V a.c.; Potere di interruzione

.c 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica

di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su

guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m

euro (centosessantauno/96) cad 161,96
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Nr. 64 idem c.s. ...moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m

L.01.080.060 euro (centosessantauno/96) cad 161,96

.d

Nr. 65 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di

L.01.090.015 protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera 12

.a moduli 340x340x90 mm

euro (settantanove/21) cad 79,21

Nr. 66 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,

L.01.090.070 chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a parete da 12

.a moduli 300x300x90 mm

euro (settantaquattro/19) cad 74,19

Nr. 67 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di

L.01.090.090 protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro

.f modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm

euro (trecentoventiuno/09) cad 321,09

Nr. 68 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita e

L.02.050.030 posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm

.c euro (sette/10) m 7,10

Nr. 69 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in

L.03.080.040 lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas

.d prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti,

previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di

plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W

euro (centosei/53) cad 106,53

Nr. 70 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro di 150 mm,

L.04.010.010 diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, fornita e posta in opera con paletto altezza da 60 a 90 cm Cablato per lampada ad

.a incandescenza 100 W

euro (centosessantasette/09) cad 167,09

Nr. 71 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

L.05.010.010 Sezione nominale 10 mm²

.b euro (tre/50) m 3,50

Nr. 72 idem c.s. ...Sezione nominale 16 mm²

L.05.010.010 euro (quattro/47) m 4,47

.c

Nr. 73 idem c.s. ...Sezione nominale 35 mm²

L.05.010.010 euro (sei/09) m 6,09

.d

Nr. 74 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm

L.05.010.085 euro (quarantatre/00) m 43,00

.d

Nr. 75 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici,

L.06.010.010 fornito e posto in opera Diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm

.f euro (ventiuno/70) m 21,70

Nr. 76 Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di

L.11.020.010 gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e

.a l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m

euro (millequattrocentoquarantadue/68) cad 1´442,68

Nr. 77 Motore per apertura di serrande fino a 20 m² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230

L.11.040.010 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg

.c euro (cinquecentoottantaotto/26) cad 588,26

Nr. 78 Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di

L.11.060.010 protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande

.a euro (centodiciannove/98) cad 119,98

Nr. 79 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di

L.11.070.010 comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete

.c euro (cento/08) cad 100,08

Nr. 80 Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m

L.11.090.010 euro (centoquarantanove/70) cad 149,70

.b

Nr. 81 Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55

L.11.090.020 euro (quarantauno/83) cad 41,83
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.a

Nr. 82 Rilevatore  magnetico  di  veicoli,  tipo  elettrico  a  sensibilità  regolabile,  per  installazione  su  centrale  di  comando,  esclusa  la  spira  da

L.11.095.010 interrare Rilevatore magnetico di veicoli

.a euro (duecentocinquantadue/09) cad 252,09

Nr. 83 Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia, non permanente, con lampada

L.15.010.045 fluorescente 2x6 W

.a euro (centonovantaquattro/72) cad 194,72

Nr. 84 Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotato di

L.15.010.060 microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a.

.b Rettangolare da 18 W, 120 minuti di autonomia

euro (duecentonovantanove/01) cad 299,01

Nr. 85 Centrale convenzionale  di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di

L.16.010.010 programmazione  ed  abilitazioni  funzioni,  visualizzazioni  allarmi  a  led,  possibilità  di  esclusione  della  singola  zona,  segnalazione

.e acustica  degli  allarmi  e  dei  guasti  con  ronzatore;  uscita  temporizzata  per  sirena  esterna,  allarme  generale  temporizzato,  uscite  per:

preallarme  generale,  allarme  generale,  guasto,  uscita  seriale;  alimentazione  220  V-50  Hz;  batteria  tampone  per  autonomia  24  h;

massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa

l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone

euro (tremilacinquecentoquarantadue/50) cad 3´542,50

Nr. 86 Rivelatore  convenzionale  ionico,  a  doppia  camera  di  ionizzazione,  sensibile  anche  al  fumo  non  visibile,  alimentazione  24  V  c.c.,

L.16.010.060 indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di

.c base di montaggio e relè ausiliario

euro (centoundici/46) cad 111,46

Nr. 87 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: -

L.21.010.020 Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/sec, Rapporto di intermittenza 0,40,

.a Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina

in profilato  di  acciaio a  T trafilato  o  fresato,  contrappeso con  blocchi  di  ghisa  o  altro materiale,  guidato  con  guide  in  profilato a T

trafilato o fresato, Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 m², pavimento ricoperto in

gomma,  porte  di  cabina  e  di  piano  automatiche  scorrevoli  orizzontalmente  di  tipo  centrale  o  telescopico,  azionate  da  un  operatore

elettrico, con luce netta non  inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica,  pannelli in  lamiera di

ferro  verniciata,  serrature  elettromagnetiche  di  sicurezza,  quadro  di  manovra  comprendente  tutte  le  apparecchiature  del  caso  per

manovra e  segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata  e segnalazione  di  arrivo al piano  Ascensore automatico per 6

fermate, portata 400 Kg

euro (ventiseimilacinquecentoottantasei/60) cad 26´586,60

Nr. 88 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:

L.21.010.040 Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocita' 0,.63/0,16 m/sec, Rapporto di intermittenza

.a 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento

ai  piani,  Guide  di  scorrimento  per  la  cabina  in  profilato  di  acciaio  a  T  trafilato o  fresato,  contrappeso  con  blocchi di  ghisa  o altro

materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico,

superficie utile massima 2,05 m², pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di

tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura

con  cellula fotoelettrica, pannelli  in lamiera di ferro verniciata,  serrature elettromagnetiche  di  sicurezza,  quadro di manovra

comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione

di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg

euro (quarantatremilasessantaotto/28) cad 43´068,28

Nr. 89 Maggior prezzo  per  una  fermata  in  più  fino ad una corsa massima  18  m,  per  gli  ascensori  ad  azionamento  oleodinamico Maggior

L.21.010.095 prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg

.a euro (duemilanovecentoundici/79) cad 2´911,79

Nr. 90 idem c.s. ...fino a 900 kg

L.21.010.095 euro (duemilacinquecentotrentanove/86) cad 2´539,86

.b

Nr. 91 Messa  a  dimora  di  alberi  a  foglia  caduca  o  persistente  in  area  verde,  posti  a  piè  d'opera  dall'impresa,  compreso  il  reinterro,  la

U.07.010.019 formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde

.b idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di

tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 12 a 16

cm

euro (novanta/99) cad 90,99

     Data, 27/07/2017
Il Tecnico

n.b. ai prezzi unitari è stato applicato un incremento pari al 12,2 %

in considerazione delle particolari difficoltà esecutive dovute alla

ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi

interessati dai lavori
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