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DESCRIZIONE
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l’lU Zt()
JNFI ARI))

VOCI A lISURA
\1ANOIY)Pl RA C’A Il (iORlA I 011.1 AI L’APERTO Regione Abruzzo al 12/2013 Operaio specializzato
Nt I
I 0(15 ()fl C cuiO (i entiiioi c/69)
-

030

lisello
ora

Seni o a se/lone ohbligata.a seiione ristretta. Lino alla proOnidita di 2 in. compresa l’estrazione e l’aggotio di eventuali acque, fino ad
Nr ‘i
I 001 020 JI un battente massimo di 20 cm. il carico sugli autome/zi ed il trasporto a rifiuto o per rilev ato fino ad una distanza massima di 5000
in Scav o a sei ione obbl gata.a sezione ristretta, lino a Il a profondi Li di 2 m. coni presa l’estrazione e l’aggotto di cv ent tial o ad una
od
il stan.’a mass ma di 5000 in: in roccia compatta. senza uso di mine, con l’ausilio d mezzi di demolizione meccanica
curo (setta ti Iaq ti a ttro/67)

29.69

-

74.67:

IN

M aggiorazionc al lo scavo a sezione obbligata per trasporto a ti liuto o a ri levato a d istan,e superiori a 5 k n. Per ogni km oltre i primi
r. 3
I 1)01 020(3 I 5 Nlaggioraiione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i
primi 5:
5.a
1
curo (ze ro/62)
ni x k in

((.62

Rniio,ione di mmifmssi esterni m legno come l’inestre. sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato stilla superficie, per ogni singolo
Nt .4
1101. 150(3 I elemento con minimo lhtturahile di 1.50 n per elementi ad unta singola e 1.80 mq per elementi a doppia anta: inclusa l’eventuale
parte vetrata, compreso telaio. controte laio. sm urat tira delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
1) a
elementi. (.‘onipreso l’onere per carico trasporto e accatastamento de i materiali ri utilizzabili e/o di risulta li no ad ti mi distanza di 50 m
Ri mi/ione di in fissi esterni iii legno come li mtestrc. sportelli a etri. persiane ecc., calcolato stilla superfic e. per ogn. so l’onere per
carico trasporto e accatastamen fo dei rnaterial i riut il izzabi li e/o di risulta fino ad una distanza di 50 iii
curo (quindici/25)

15.25

Rimoiionc di porta uiterna o esterna in legno. calcolato stilla supcrLcic massima misurata all’esterno dcl controtelaio, inclusa
Nr 5
001 t 50.03 1ev entuale parte vetrata, compresi) telaio. controtelaio. sniuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a seiione
degli elcnienti C’oinprcstm l’onere carico trasporto e aecatastamcnto dei materiali riat ilmziabili e o di risulta Onu ad una distania di 50
0a
in Rniioiione di porta interna o esterna mmi legno. calcolato sulla superficie massima misurata all’esterno del controtelaio, i. .mpreso
l’onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutiliizabili e odi risulta lino ad una distania di 50 in
curo (scdici/16)

112

16.16

SMON I A(iGlO Dl INFISSI IN FERRO O Al l.UMINIO, CALCOLATO S1ilLA SUPFRFICIF MASSIMA MISURATA
60 ()2 All ‘I 5 l’I .RN() 1)11 C’ON’l’ROlFl.AIO Rimozione di infissi in l’erro o alluminio, calcolato stilla superficie massima misurata
all’esterno del controtelaio niclus sii l’onere pei’ carico trasporto e accatastainento dei materiali riLitilizzabili e/I) di risulta lino ad una
distiii,a di 50 mii
curo qiiindici/52)

112

15,52

Calcestruiio durcv ole per impieghi non strutturali secondo le norme rccepitc dal I). M. 14 genuino 2(11)8. D ma\ nierti 32 miii.
Nt 7
I .11(13.1)1 0.() I ( omprcso l’uso di pompa, del ibratore e qtiant’altro necessario per dare un’opera eseguita a perfetta regola d’arte, escI usi i stili
ponteggi. le cassef’ornie. e ferro di armaI tira, con res isten/a caratteristica: Calcestruzzo durevole per miii piegli i non strutturali secondo
j0.a
le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008. I) mav inerti 32 mm.,.perf’etta regola d’arte. esclusi i soli ponteggm. le cassef’orme. e
l’erro di armatura, con res isten’ui ca ratte ristica. 5 N /mni
cii ro ( cm Éoq u attro/96)

iii’

104.96

I crminali per pitiv iali e colonne di scarico in ghisa, per diamtrm Lino a 125 mm e lunglmciza non inferiore a ni 2,10. posti in opera
Nr. 9
.0 13(141). I 7 como preso grappe. pezzi speciali, opere ni u rane, innesti, ccc. le mi i nal i per PI us al i e colon ne di seimrico in gli i sa. per diametri li no a
I 25 ni mii e I ti migliezzii non in ‘eriore a ni 2. 1(1. posI i in opera como presti grimppe. pezim speciali, opere iii ti rane, i minesti, ccc Per diametri
(1 h
da mmii IO))
cii mi SCSSiI n tu il uc/24

cad

62.24

C’ommtrosol’l’mtto realizzato ctimm paminell i di fihr mimierali eomponmbmhm biosolubili, ‘mmm tara decorata con perkraimoni e l’essurazioni a
Nr. Il)
I (1 17 040.02 3600. spessore IS mio. mgni l’ughi di classe I RI -I 120. appoggiati sii struttura antisganciarnento ed antismsmmea. compresa. in acciaio
/ i ncato pre vermi me mato coni posta da profili portanti e prol’il i i ntcrnicd i a I f’mssatm a I la strtmtt tira iii Lirariu tramite pemid muto ra regolabile.
1) h
imicltmsi profili imitermedi e perimetrali C’omitrosof’fitto realizzato con panmiellm di fibre minerali comiipomhilm biosolimbili, f’imiittmra decorata
con perloraz ioni e t’cs. tu tu regolabile. inc bis i profili i ntermed i e peri metral i comi strui ti ora metallica sem nascosta. REI I 20 pini nell
600\600 inni
cii ro (tre ii latO to/30

2
in

38.30

Parete divisoria antimicendio con resisten,Lm ml fuoco RI-I 180 ed omologumtim mmi classe (1 costituita da due lastre mmi calcio silicato idrato e
Nr Il
I- ((17 ((50.11 rmmmf’or,atim con libre di cellulosa, esemiti da amitimito. cmimscummiim di demisita 900 kg in’ e spessore 2 aiim. comi bordi drmttm, fisstmtc
mediamite viti d’accimmo stm umiLi struttura di sostemamio in profiluiti di acciaio zincato comm mmitcrposti due paminelli di lana di roccia cmumsctmnmo
((a
di demms mt/i 50 kg/ in e spessore 1(11) miimii Pa rete div isoria ummit i nec id io con resi stemiza al f’umoeo RI I I 80 ed orno logata in classe 1)
eostituitum da due lastre in calcio s. ana di roccia ciascuno di demismt/m 50 kg mii’ e spessore 11)1) miirn: Parete div isoria amitincendio con
resistemi/a al fuoco RI I 18(1
cii i’im ( hO) 11 li tuì/97)

mli.

Nr 6
1(11)1
a

Carpemmteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sciione di acciino calmato, per trav ature, pilastri, colonne.
Nr 8
I (1(11 01 0.02 mensole, cee piatti. la iii iere, ecc. como presti le scli mace at lire, t’orat tire e le salda tu re di o ‘I ici na, resa ed assem blata i i opera con
bulloimi di classe idoiiea al tipi) di acciaio in comilòrmit/i alle norme tecniche di cui al le N IL di cm al DM lI gennaio 2008. esclusi i
a
trattanienti protettiv i Carpenteria metallica per strutture ni profilati tubolari di qualsiasi se,ione di acciaio calniato, per trav ature,
pilastri rioni) al le nornie tecniche di cui alle N VC di cui al DM 1.1 gennaio 2008. esclusi i trattamenti protettiv i: in acciaio 5 235
curo (quuittro/24)

-

-

( 0515111

IN Il: COMUNI Dl Al RI (h’i.)

-

—
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Nt I 2
I 1)111
.1) e

I’orttu ttughialiuoco tud uiut htum te lite. omoloiutittu tu normime (IN I 9723 con l’ormiue tulle certi I’ictu, morte di prodotto I SI)
901)1. di colore a’. ormo
cluturo retmli,,tuttm cimmi telaio presslupmegimto spessore 2 mm. stuuuointuto per ospmtiure cermuiere
stuldtute a l’mIo couuttittio. comimpletti di
uruuarmui/moiie iuuioesptttidemmte per l’inni etuldi posta su i tre luom. Cliii rostrm fissi, limita ui tuccituto
pretermuicituto cothemittuta comi doppio strato
di Ituna umtimmertmle uuiupregumato con mdltm tu btisc di calcmostlteati io l’c’glmo di allumnuumimo imutermitedio. con dite cermuere
di serie retulmzztmtc mmi
mcciii io stlumuuptumo e ,umteato del tipo rei ersmhihm. complettu di serrtutumrtu comi chtitute. ad ami piumtto di cltmusumrtm tittumuiglitu
.
imiterita ed estermia
coti pltueclme anmmmucemmdmo. posta in cipertu compreso le opere murarie escluso ml niatimghiomie tumitupiuttuc REI
o.
120. per le seguueumtm
di mruemms simm i di foro ti turo l’orta Itugl a fmiocum ad umu htutlemtue. tutto logtuttu a torme I IN I 9723 cciii
l’ortuie tulle certi Oca? iomie di prodotto I SO
900 I di colore ompreso le opere mii turarie escluso il nituuimgl motie tumitiptumi co, RI SI 120. per le seguetit i
d imuemisiomi i di t’oro miro: 801) \
2.15(1 mtumtt
cii ro (qiiuuttnuccntosettantacinquc/27)
.

-

PR I Z 70
IJNI I ARI))

.

l’orta taglmlul’umoco ad uuut btutteuite, omologata a nornie UNI 1)723 eoiilìirme tulle certi Iica,iomie di prodotto 50
Nt 13
9)1)11. di colore tu’.ormim
1)111 0411 (i2 cluaro realizztuttm comu teltuo pressopiegtuto spessore 2 inni. stmgoniato per ospitare eermuiere stuldate tu filo comutimutuo
. counplettu di
uruartum/ioitc tmiuioespamidemtte per l’immiti caldi posttm sui i tre lati, culti rmistru fissi. atiltu ui tuccutuio pre’. ernucmtuto
1)1.1
couhemitattu con duippio strtito
di litri miminertmle mnupregmuato miii colEi a htuse dm etulcmumsmlicatu pii Foglio di uulluitiiiitmo umutertmiedio. cc’tm dite certimere
di serie rettli,.zttte mmi
mceiiuuo sttumpiulo e ,unctulo del tipi) re’. ersthml i. complettu di serraturtu ccitt cluttute. ad ummi pimutto di climuisuirtu. niammighitu
littermua ed estermta
cori pltucchue tuittttucetidio. posta imt opcrlu compreso le opere miicurlurie escluso I tuitttimghiomie aittmpamtieo
,Rl I 120. per le scguuemtti
di mtmeuis ioni di foro mii turo Porttu ttugl a litocci ad tmmt hattemute. otno logata a torme (IN I 9723 comi forme alle certi ficazione
di prodotto IS(
9)))) I di col cure otupreso le opere mii umrturue escluso il nianu mgI uomie a itt t pani co. REI 12)). per le seguuemut i d
umemis ioni di l’oro muro 900 \
2150 iran
riti_O (ciitqueccutodiic/99)

ecud

475.27

ccid

502.99

.

l’orta taiilialuoco a due battenti ontologata i norme E NI 9723 conlornie alle certi flca,ioni di prodotto
Nr, 14
IS)) 9001 di colore ai orio
1)18 (i-lI) I 14 eh tarui real //ata con tela io p ressopi citato spessore 2 ni in sagoiliato per ospitare cern ere sa Idate
ti li lo eoiouuiuo. completa ‘.1
giiarni,iiini posta su i tre lati auitoespandcntc per lumi caldi. con rostri usi, ante iii acciaio pre’.eriitciato
I) i
coibentate con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati pio luglio di illum mio intermedio.
coii quiatiro cerniere di serie
realizzate in acciaio stanipato e ,incato del ipo rei ersibili. completa di serratara con cItiate, ad
an patito di chiusura. niaitiglia
i ntertia cd esterna con placche ati t itee nd io. posta in opera coni preso le opere iii a rar e esci tisi) il nian ml (lite
ait ipan co RI I 20. per
le seguenti dimensioni di litro muro. Porta taglialuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723
eonluirme alle certihica,ioni di
prodotto SI) 900 I di eolore a. preso le opere ti urarie esci uso il ma ti tgl ione ati t pan co
R LI 20. per le seguenti d tue ns ioni di loro
muro’ I .2(11) \ 2 i 50 mm
turo ( setieccii ton uva n (ad ud I 8)
-

-

etid

Nr IS
Porta taglialiioco a due battetiti omologata a norme I NI 9723 coitlòrmc alle certi Ocazioni di prodotto IS( )
911(11. di colore avorio
.1)111 0-10.1)4 cli aro rettI u,.,ata con tela io Presso i mia io spessore 2 iii mii. saitottituto per ospitare cerniere saldate
a tuo coittimiuo. completa di
I).
giiartt t,ton i posta su i tre ltit i a ti toespandente per l’amo i cti Id i. coti rostrt Iiss i. tinte mi acc ma io pre’, e rti ic tatti
coi ben tale cott doppio strato
di ami mtuumterale nupregnato con colla a base di calcios il cali pio Iòglio di all muto tuo i titermed i o. coti quattro
cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e ,tncato del tipo reversibili. cornplettt di scrrtttttrtt con eltiave.
ttd cui patito di chiusara. matiuglia
m terna ed estertta eott placche antincendio, posta iti opera compreso le opere iii ii rar te esc uso il mati igl torte
ati I ipati co REI I 20. per
le segueimti dimensioni di lOro muro. Portlt tagliahìioco a due battenti omologata a torme UNI 9723
coitliirrrte alle certil’ica,ioni di
prodotto 50 91)1)1 di colore a preso le opere iii urarte escI uso il nian igl tolte atit panico RISI 120. per
le se guerit i d ime its iott i di lOro
muro’ 1.30(1 x 2.15(1 nim
curo ( ottoce ti tu’ tu ti ciii q ue/
8)
7

79211

.

ideiti e
oro niuro I 500 \ 2.151) mm
I .1)181)4)104 cui nt (otlocenloquartiti tasclie/40)
0 iii
iNr 17
Porta tacI ial’uioco tu due baitemit i omologata a miorme I iN I 9723 (iti liurirme alle certi ficazioti i di prodotto
IS( ) 91)1)1 di colore a’. orto
I 1)111 04)1,04 clt aro real u/Jata coit te la io prcssop tegato spessore 2 tutto. sagomato per ospitare certi ere
5lt Idateali Io cotttt nilo, coni pleta di
(i
iuiiarni,ioni posta sa i tre lati autoespauidente per lumi caldi. con rostri fissi. atile tn acciaio
prescrniciato coihentate con doppio strltto
di lana mituerale nnpregtiato coti colla a base di caletosilicati pio foglio di allcttrt tuo iittertnedto.
con qattltro cerniere di serie
realizzate iii tuceruio stamuipttto e /mmicato del tipo resersibili. cotupleta di serratura
coit cItiate, ad uti punto di chiusura, maniglia
i itterita ed esterna con piticclte tttit nec nd io. posta in opertt colti preso le opere
tu li rar te escluso il mtmuu igl iOiiC liii t iPliti co RItI I 2)). per
le segueitt i durne is iott i di l’oro muro Porta tagl ial’itoco a due hatteuit i otimologata a norme UN I 9723
con l’orme tt
e certi lieti, toti i di
11
prodotto IS( ) 901)1 di colore a. presi le opere murarie escluso I man ighuone alti panico REI I 20. per
le seguenti dimetisioit i di l’oro
muro 1.800 \ 2.150 mio
curo (ottucentonovantasci/52)

825.78

Nr. I(u

cad

114 7,41)

cad

896,52

ctud

3611.21

cad

186.87

.

-

Nr I 8
I 1)1 8 040 05

So’. rappreiio per l’itte,stratura rettangola re omologutta e certi hicata su porte lagl uttl’uoco iii acciaio REI
60 e 120. per di mens ioti i
t’mesI raI ora So’. ra pprezio per t’utiestrtutura rettatigo lare omologata e certi t’icata su porte taglia
hìioco iii luce rio REI 60 e I 20. per
dimensioni l’utiestratura 30040)) mm REI 12))
cui ruu (trecen tusessa fl ttiotttul2 I)

Nr. 19
Mtutt igl iiumte liti I ipati co ti harrtu orm,tomtttmle htusca Itumi te mi tucc ma io eroutialo o
posto iii opera sui in liss i o porte ttugl ma b’cmoco uud uttio o
I 0110)40 13 due htulle muti Mtumi ugl icumue tuutt i panico a hturra onu otitale htusc ci Itumite ni tmcc tu io e romiituto o piusli. posto
in opera su mii l’mss t o porte
itmgl itml’uuoco tud uumuo ci due hattemttm: Matuuulmone mmitermto tipo puuslm coli sblocco esterno per ttpcrtuira
cuuriu (ccii ioott a iilasei/87

Nr 2))
PUR IONI I SII (NO 1)1 INCRI 550 IN Il (NO A 1)111 0 PIU I’AR’l’l Il ‘orbite esterno di
ingresso in legno, a dite o più
1)11)01)) I) I partite. di clitalsiasi luce. cimstitlitto da telaio maestro I nnumnuo I 2’.ll cm copribatttute e qumatito altro
tiecessario per dare il latoro l’nitto
(i d
tu regola d’tu te. mt opera eschumstu ‘.ernicitttimra di doti Ias
cuuro lsciccutoq iiartuiìtauiio/69)
litl’isso coui proh’ultuti

tn

lega di

(, 0545411 l’EN I E: CoMuNI Dl AI’RI (‘l’IS)

tulliumuitimo per finestre o porte l’mnestre a unii

m più tutte aprthmlm comi mo’.itrmemitt trtt loro

mi

—
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NumUrci

l)l-SURI/lONl

l.\Rlll /

1)1 IJARFIf 1)1.0
tU i SII

019.060. (35
a

ra

I’ R 0/. / ()
IJNIIAItIO

ud ipendenti.realiz.zato con due proiihiti in lega di alluminio estrLuso UNÌ 9006-I, costituito da telaio in prol)Ìato
di sezione adeguata
all e di menu uouii ed al le lii n,ion i del serrameitto. con trattamento superi le re di ossidazione a nod ca d colore naturale saI nato
O
lucido dello spessore da IS a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o unto legno (da compensare
a parte), escluso selri C
pannelli e completo di eontrotelaio o eassonetto di acciaio ,incato, coprilulu in lamiera di alluminio anodi,zato,
l’tini di acciaio
uioss idabu le. carrucole di ris io. carialctt i di materia plastica. manopola o mao ig
1 a di tipo pesante cd ogni altro accessorio. iii opera
compreso tutti gli oneri Minmm contahiliziahilc 112 .50 lnlisso con prof lati in lega di alluminio per tinestre o porte l’tuiestre
a una o
più mite apribili con mos melO i tra loro ed ogni altro accessorio. in opera coiiiprcso tutti gli oneri Minimo contahili,,ahilc 012
.50
.

l’cr s uperlic i lino a 112 2 5
CUri) (dii CCCII tosetta il I a t re/38

l’rcpliri/Ionc di superficie murai ic con l’reparationc di superficie niuriurie con: carteggiatura
I .021(11 (>() I curo ( uno/33)
‘sr 22

e

ni

273.38

2
rri

1.33

1112

6.57

1112

22.53

ahrasis attira per tuuulòrmare i fondi

0.6
Finteggiatura con idropittura di superlici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse Sui superfici interne I integgiatura
Nr 23
I 021 (12(1 O—I con i dropittti ra di supcrl’ie i a tre ma iii a coprire. csclu sa la preparai ioitc delle stesse Su supcr Pc i ititcriuc con idro PIttura trasp irantc
I) a
cui ro ( sci/57)
Vero iciatura trasparente. a due tItani, su supcr ci in legno ma preparate Vcrniciatura trasparente. a due mani, su supcrl’uc
i un legno

Nr 24
021 0 100(

gia preparate trasparente satinata poliuretunica
(liii) (i ciitidtie/5.3)

lubo cr impianti elettrici protcttis o isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estunguente. completo di sonda
Nr 25
I 020 (110.0 lira l’ilo. giunzioni. curi e. manicotti. cavullotti di lissuggio. per impianti con grado di protezione I l 55. dato iii opera sotto traccia o
.70 6
alliinteriio di controsofliiti o intereapedini o in sista lU130 RlGll)() I
ILFT IAI)H I Diametro mm 20
2
—

I ti t’i)

( ciiiq ti i,130)

lii

t,aio iii corda di rame elettrolitico isolato in PVC. N07 V-K non propagante di incendio 1 CI I 20-22 lI), non propagantc
INr 26
di liamma
I ((3(1(110.0 1 CI 2(1—35). per tensioni nonunali 450/750 V ad una temperaturit di esercizio ma\ 700 C coli conduttore a corda Ilessibile di rante
III 6
rosso ncottO Il cui o dovrà ri portare stanip igi iato a ri I cs o ti des ugntuzuone CI. I 20—22. la ma rea o proi cii ienra
di prodotto e mareh o
IMQ Sono compresi I nislalltuzione su tuha,ioni o canali, le giuii/ionu,
le iermunazioni e [attestazione. l’cr sistemi chiusi o
uiicassatil nipolare (.as o N( )7 \J—K Se/ ione 1 .5 nim
2
cuio ( uiio/33)
.

—

—

—

iii

1,33

m

3.36

I ornilura e posa in opera di cui i costruiti seconda li norma (.01 20—105 e ui conlorniutà ai requisiti di sicure/in stabiliti
N.r 27
dalla
I I ((30 020 () Direttii a Bassa lensione. a prosa di resistenza al l’tioco prei ista dalla Norma CI I EN S0200 p1130 richiamata dalla norma di
progettazione tI uuisiallazione dei sistemi fissi automatici di riselazione e di segnalazione allarme incendio
70 e
I NI 9795
I i
seliernial lira consente I installazione anche i i prossimità di alt ri cai i o d ispos il i si generatori di eti nipo cI etlromagnet ico. Cas
i
studiati e eertil’icati per iton propagare la liamnia. per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo
utii cluluutita di
l’unti, gas tossici e eorrosus i limitata al niiniliio possibile. Cui i iiidicati per E installazione fissa. in tubazioni sia
incassate clic a iuta.
in passerelle. canal ette e, in genere. per sistemi clii usi. Possono essere posati in uuti un co condotto o cauta le o passerella, senza
iuiterposi/ one di setti separaton in quanto cui i per si steni i di categoria I Sono coni presi I i nsta I lui ione sii tubazion
i o canali, le
nutRi/ioni, le terniiuiaztouii e l’utteslu,iouie e quanto altro necessario per un lusoro l’inilo. Caso resistente al liioco I 114011Ml 2s
I
.

cii ru

( trcI36)

Nr 28
udeni e
uoco I lI 4011Ml 2s1.S mm
2
21.1 .030.020.0 cui i-ui trcl64)
(
70 d
N r. 29
I’( 3/.! E I I ( ) IN (‘0Ml N Il) O IN RI-SI N A completo di coperchio carruhile. fornito e posto in opera completo degli outcri necessari
I 050 (Il 0.0 all ‘alloggiameii Io (scassi e riprese del terreno). E’ compreso q uunto altro occorre per dare l’opera liti 111 P07/01 l’O IN CI. S’I I N 1(3
0 IX R IS IN,-\ CON (‘OI’E RC FIlO C’ARRAIII 1.0 ri cemento mm 500 \ mm 500
180 6
curo ( ceuulocinquantau no/24)

3.64

—

Cad

151,24

Cad

36.8(1

C’ad

3288.12

Cad

81,48

Nr 30
l’I Al’( )Nll RA Dl I Ml R(il N/..\ li bandiera realu,iata in materiale plastico luiitoestingiientc. atutonomiu mInima li I. lòruiita e
posta
I I (i(’O.(( 1(1.2 iii opera Souiii compresi i iuihi. gli stlirtcr. i reattori la batteria Ni Cd. l’iuiscrier. il pittogramniu uiorurutuliz,ato. con possibilita di
00 li
iiuihu,uiiuie. grado di prite/ionc (l’lo o I ‘65 I inoltre compreso quanto altro occorre per dure il lasoro l’inuio l’I .-\l-( )NII R.-\ 1)1
I Ml R( I N/A a hundiera con 2 lanipude PVi (solo emergeui/.ii 2 li aiitOnoinii I
—

‘

—

cii mi (cc n toiren

—

tasei/80)

31

(‘cii trule cout seni iouituhe di scguiulaz ione a ulomat Icu di i neeuiduo, per iuiipuu ntt a zone, ccii t rale a ni icroprocessore. tast era di
‘I (180(11(1.1) pronranima/ionc ed ahilitaiioni l’unzioin. i isuial izztuzuoiui allarmi a lcd, possibilità di escltusuouie della suiigoltt touia. seguialazioul
e
Il) e
acustica degli al lurm i e deu gsuast i con ron,lutore: uusc ta te urupor i//aia per sirena esterna. ah Iturnie gene rtul e 1cm poruzzato,
tise te per’
preullurmc geuierlu le. allarme generale. gua sto, uscita seriuIe: alimentazione 220 V— 50 I Iz. hu Iteritu Iam pouie per a uiouiom in 24
li:
niass uullo 31 ruvelauori per zona, massi tuoi lo nglic,,a di ,ona 1500 lii: con ten i tore metallico con grado di protezione
I I’ 43. Compresa
l’attuiu,iouie dell’impianto (‘IN I’R.-\l.h- (‘ONVI N/IONAI.l’ Dl SI-(iN,’\l.,’VIONI’ AIIOMAI IC.A Dl INCI’NDI() a 16 zone di
—

ruieha,iouic espandi[uile buio a 12(1 zone

ciuro

( trcntiIadiicceiìtootIaiitnitto/32)

Nr 32

Rii datore ottico di l’tullio, u dilÌ’tisiouie di luce, sensibile al turno sisibile. alitticnla,s,iie 24 V e e iiidicazioite ottica di allarme li
I I 080(0(1.)) nieztmi lcd. massinia teniperatura ammissibile 60 C. Compresa l’atti azmne dell’impianto 5
RlVl
l
.i\ 11)1(0 1)11 lCD Dl Il ‘MC)
eonipleto di bluse di niontlutigio
dli
curo (tutta n (a uil o/48)
.

—

Nr

(‘(

33
151511111

Pulsante di emergenza u
Il

rottuirlu

(1 )\II Xl Dl ‘511(11111

di vetro con pressiouie. completo di telaio dli iuiclusso e niaruellelto per routura i ctro Coiiupreslu

pag5

-

NumOrJ
FARI FI
I 080.01

1)1 SCRItIONI

i,Ia
t1

1)1 LL’ARi’ICOI O

‘
iillsttrti

I l’aI1iaiione delfimpianIo Pi I SAN ‘I; Dl EM[RGl N/A A RC) I’ CURA Dl VE ERO CON PRI SSION E
curo (qua ran lascttc/96)

-

per

monlangio

Seonalatore di allarme incendio Compresa Faiiis a/ione delFimpianii SI OSAI A1( (RI 1)1 ALI ARMI 15Cl NDI()
Ossa o lampeggiante

-

I>RFY/,O
:ff.{ft)

interno
C’ad

47 96

C’ad

125 13

cassonello di

I 08(101 j.2 segnala,ione Iuiniiiiisit a luce
curo (ccnloicuhiciiique/13)

E ermo cieli romagnellco per porte Iagl a fioco completo di colli ropluicc lie ammort vale. alimentazione 24 V cc. Compresa
Sr 35
I 080.0 I 0.2 lallisa, ione delrimpuanto: FERMO I LI’ I’ FROMAGN E. I IC’O PER PORTE TAG LI AFUOCO — con base in maleriale Iemioplaslico e
corpo in acciaio nuclielato
I)) a
curo (scttantaquattro/53)

74.53

Fornitura e installa,uonc di sirena elellronica da esterno, collegamento alla centrale via radio. 115 dh ad I m. autoalimentata cd
Sr 36
I I 1)8(1 020 .2 autoprolctta . ricclrasni ss mie di allarme prograinmahi le. pariiiel lo solare per la r carica della batteria. segiialaiore ac uslico di hatieria
scarica, coli halIeriui 12 V 5.7 Alt. lairipeggiatore al Iiingsieiio e copcrchio in acciaio iiio\ Sirena elelironica da esterno
31) a
cii ro ( trcccittootlaii(aii.iii/92)

C’ad

381.92

\mplilicatore per impianti di diffusione sonora. complelo di ingressi iiniscrsali bilanciati e collegahili a sorgenti audio coli uscila a
Sr 37
I I 085.010.0 basso lii elIo (microlonil ed alto lisello )sinloiiui,atori. lettori cassette ccc .1. ingresso d’emergenza. uscita a reld di priorila. uscita a
rcle emergenza. uscita Pre—out cd uscita I ape out. uscita p’ du)’ftisori a tensione o impedenza cosianlc, controllo di solume master.
2)) a
regola,ione Ioni e connettore per cullie. fornito e posto in opera. alimentato a 23OVCA-24VCC. e completo di ogni altro onere per
dare l’opera Imita a perfotta regola d’arIe .AMI’l.llIC’A’FORI P111 IMI’IAN’l I DI OlI’El Sl( )NE SONORA — mono—/ona lino a 3(1
w.
cii i’o ( q liii tt I’ocml lui t’cn tad uc152)

C’ad

(32.52

Dil’tiisore atidio per impianti di diffusione sonora. realiizato in allumniio estruso o materiale plastico antiurlo ed autoestmnguemite.
38
.085 (Il 0,0 adatto alla sonori//azione di ambienti alterni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante
(escludi bili ), coni presi; gli accessori di lissamagi o. il eahlaggio, i conduttori e leI Inc i posati su la hai ione pred sposta lino a i la dorsale
50 a
per ti ta di stanza ma ss ma di circa ni I 5 e tiaii t’altro neeessa rio per dare l’opera in ila. lii n,io tante cd a perletta regola d’arte
1)111 E SORI AU 01(3 da interno pot 610W da incasso.
cn t’o (ccii tooltautiìsei/47)

C’ad

186.47

Nr
I

—

dciii c.s
Cilindro Verticale C’ = 800 I) .s (i 83 s 01
Sr 39
151 130 OlI) O ctiro (cinqueccntouno/97)
50.c
Serbatoio a pressione attiiosfurica per acqua sanitaria e Iluidi in genere. realttzato in polielilene per alimenti e rispondente alle
Sr 4))
151 13(1.1)10 (1 prescri/iott i del I) 51 6/1)42004 n. I 74 . completo di copereli io passaniano o passauomo. raccordi in bronio per scarico, troppo
pieno. tubo di prel ieso. tithim di adduìione I iiioltre conipresii quanto allro occorre per dare il lavoro inno C’apacit/i. (.‘ I I) Diametro
so i,
per altezza I) s li Icni I arghc,,a per prol/mndita per alte,,a I s I’ \ li (ciii) SI R HAI 010 A PR I.SS IONI’ A I’MOS EI RIC’A PI R
I IQUIOI AI 1Ml N I ARI IN SIA Il RIAI.I. PI.ASI ICO- C’ilnidro Orizzontale C 5(1(301) \ li = 68 \ 243
curo ( treitìilaccnloqiiai’a ittatrc/95)

cmi

51)1.97

cad

3143,95

( ruppo antuiicendio secondo I N 12845 composto da iuta pompa di sers s’ai azionata dui motori elettrici e pompa pilota. C’ostiknH da
Nr Il
IM. 130 (III). I pressostato di soglia. manometro. attacco di ricircolo aequa.giLinto elastico Iìaniato.salola di ritegno vi niandata. attacco per
collegamento adescaitiento. valsola di iittercetta,ione lucehettahile.dispositivo di as 5 iamento poitipa primicipale. coit pressostati.
als ola a sldra vi inamidata per pompa pilottt. collettore di mandata con relati. i sostegni,quadro elettico di coiuutnd per singola pompa,
basti mento i i aee iaio. I )a collegars i secoiidii itorina ti va 1)51 EN I 2845 a i componen ti ohhl gatori ( aspi rit/ ioni ecce ntrielie. con
iiidieuttore di posi/ione.s uils ole di fondo, serbatoi di adeseatimento,, tubo di pros a,indicatori isis i del rieireolo, allarmi aeustici.
luminosi) l’orlata mm mcd mui\ I) Im’ li). I’res aleitia corrispondente noil mnf rmorc a; O I bar) I’oten,a nominale dei motori’ I’ (IIP(
0111 ‘Pl’O AN I lN(’lNDI( I SI CONOO N( )R\1,\ UNII 5 12845 (‘05 t’SA 1:1 ‘‘I’ IROPOMPA PRINC’IPAI.L ED UNA PIlOTA
(,)
7.20 14.4 26 tI 3,5’3.3,2.7 I’ 3.0 1,1
cii ro (ci iiq il cm ila miti ocr iitoiio a Illuse tte/76)

ead

5 897.76

—

‘

—

-

-

-

Stal’l)iggi di sostegito per tuhtt,ioni da realiizare in prot’iluiti di furro 5 armo. opportiulutinetite sagoniuit i. dui eonteggiarca kg,
Nr 42
1,151. 151)3)1(1.1 coittprensis i di niateriale di lissamugiim. sernteiatura con doppia matto di antiruggiiie ed opere murarie di Iissaggio. S’I Al l’AOl/I DI
505 Il (450 l’I Il I’UlI.\/R)NI — Stat’t)tggi ni acciaio ,miicato
31) h
culo (sette/I(i)

7.16

Isolttnte per tubationi costitLnlo dtt guaititt Ilessibile ai polietilene estrtiso espuinso a cellule chiuse. coel’Iieuente di eonducihilit/i
Nr. 43
IM. 160.1)11) 1) terni iea a 40 °C non superiore a 0.04 I W/ntC. classe i di reti, ione al I’uoco. ettm po d’im piego dtt -8° a + 102 °C’. spessore iii iii 9,
conipreilsui o di es entuale eimlIatite e nastro eoprigiunto. L’isolante d contcggiato per metro linettre di Itibo compreso le curs e. Vai ole
20.It
cd acccssimri 10i1 engono ris esliti. Spessore delfisolaitte. s (mm). Diametro eslerno del tubo dti isolare I) (miri). ISOI,AN’l’I PI Il
ll’IIAtIONI IN (41 AINA Dl l’O).ll III I NI I ‘1111/SO. sp i) mm s 51)” 9 \ 60(2”)
—

cii

ru ((Io ali ro/84)

iii

4,84

Suurui uic scu ui ottone slanipatim . tipo standard. passaggio tottil e. attace li i li letttut i. mdoiieui per I iqu di tino a + 1(1(1 °C’ con 16 bar e li io ‘5
N r 44
151 17)1)111) I 190 “C con 7 buir SARAC’INI:SC,’\ IN Ol1ONI.. I’ASSACO.IIO ‘101 AlI.. ,\ FI AC’C’l il El1.L I’l’A’I’I, PN 16 Diametro notiimnale
20 g
5)) (2’( PN = IO
curo (veli tiotto/44)

mmd

28.1.1

\‘al oLi di sicure,,a a itiembrana, qual mficata e tarata ) ISPI SI (INAII sims ruippressioiie di apertura < 0°. sctirlim di chiusurti < 20°.
r. 45
151 8)) 0101) laruiture standard 2.25 — 2.5 2.7—3 VAI VOI 5 1)1 SIC’l’RI//..\
MI \IIIIIAN,.\. )UAl Il (‘Al A E ‘l’ARA I,.\ (ISt’l SI )INAII.
I )iamiietro noniinale = 21)13 .4” s I”)
o.b
curo (cinquauiuiq uallro/33)

c’ad

54.33J

—

,

—

(‘05451111I SII

COMUNI 1)1 .51111 (11/)

.‘

,,.—

-.

.

pag O

Numiii I IreJ
f.\RlIL—’’

DI S(’RIZIONI:

LIII iti

DF.I.L’ARTIC’OLO

di
ili Isura

P R I 7. / (3
I 1X[V.\[I IO

lroiichetlo misuratore di portata a diaframma ealihrito eoiìipleto di prese di pressione con rubinetti di mtcrcetta,ion
46
e Allaccio
\l 201) 01 olI Dettati tino al t)N 25 e llmgia1i oltre completi di controllange. bulloni e gtiarni,ioni F RONCI—IE F () MISLRA1ORL I)!
4
P()R lA FA CON Il AN(ilA ARATA I PRI SI DI PRI SSlONl — Diametro nominale 50 (2)
Nr

curo ((rcccutii/63)

cad

300.63

cuìd

34.55

oh

25.49

m

28-14

in

36.65

un

33.03

VaIs oD di intcrce0a,ione a sldm con corpo in ottone e tenuta in P.T E E.. se/bue di passaggio totale. Pressione
47
nominale 6 bar.
IM l’O 0 0.0 conlprensis a del materiale di te nota. tornita e posta 111 opera. E noltre compreso quanti) altro occorre per dare il las oro liii Io e
tjiuizionante VAI VOI A Dl IN FERCI:rI’ALIONF A SFERA
“or
Diametro nominale mm 40 1 “1/2)
Nr

—

cui-o (lrentaquuilrro/55)

idem e. 5 .10)11 i nalc mm 32 (I 1/4) — Peso
i 4,
tINI 32001() I emiro (icnticinquc/49)

a metro

“

kg/m 2.74

1))) e

idemii cs
nomniumale miiuii 4)) 11” I ‘2) — Peso a miteiro kg/un 3,45
.4’)
INI 32)) UI)). I cui i’o (cul OutIo/44)
11(1 I
I UI3A/IONI D’AC’CIAIO tINCA IO PI R .INI I IS Il RNI I OC’AI I Il (.‘NIC’I. CONI I (iGIAlO MI RO
Nr 5))
I
l.INI ARI
lN1.320.010 I I I’I3A/IONI I/ACCIAIO Y.INCAIO PI.R l.INI I ESTERNE I OCAI I I EC’NICI. C’ON’liGI,iIATE METRO LINEARI
Diametro nomina le mmii 50 12’’) — Peso a metro k,v’ni 4.36
100
cii i-o ((ccii Iasei/65)
Nr

-

F(JI3A/IONI IN PI )l IPROI’ll.ENI PER LINI I IYAC’QUA ESTERNI l.OCALI ‘I lC’NICI . CONI l:GGIA
INr 51
FE A MI”l’RO
IM ì20 UI O_ I IN! ARI ‘Il BA/IONI IN l’Ol.IPROPII I-NE PER UNII IYACQL\ I-S’VERNE l.OC’ALI Il CNICI — Diamuetro
esterumo per
.4))
iiluil 51) \ 8.4
Cli l’i) ( (l’en (a tre/03
—

Nr 52
Ripresa di Iilomilumc i esterni eseguuutui con idonea n’malta rtspondeiutc. se del cuuso. utIle caruitterisuiclie di quella origimiale
e secondo le
R 03)1)17)) 22 iiudmcui,moni della Dl.. Sono compresi l’e’,euituiale esecu/ioime di t’asce, le mostre di rmquiadrutiuira. le corumicu. i cormm doni
e qualsiasi
altro particolare di Ilimimmiemuto: l’e’euituuule spiccolmatiurlu e riunoiione del ecclmio uumtomuaco:
oa
lui rascliiatura: la pultimui gemierale priuiia e
dopo l’un Cr5 emito E’ i mi,mltre comilpreso 9 unii lo altro occorre per dare l’impera luI ta. R ipresui di mmitomiae i esterni
esegu ituu con idouiea
malta rmspouidentc. se del caso, umIle caruutterustuclie du cllieIlum originale ce dopo l’iimtervemito.
E’ iuioltre compreso quuuuito altro occorre
per dare l’opera Funutui Ripresa di Intonaci esterlui esegultut
L’li cmi (ci uìqmi aiila/99)

50.99

Riparaiiuine di serramenti un alluminio. Riparazione di serraillenti mt allamimiio. mediante lissaggio o sostituzioile
Nr 53
delle cerniere e
R 060 1)21(03 limatura di eseittuali sormonti
(1 a

jNr 54
5 001 1)31).))!
1) k

culo

sctlaIIluioIti)/58)

i11

78.5

cuid

51.54

cad

9.1)1)

Fornitura di cstiiltore a polsere omologato secondo DM deI 1)7/012(1(15. cOn salsola a pulsante. sal’.olui
di sicure//a a molla e
nlailomelro di rdicaimoite di carica e sistema di controllo dlIa pressione tramite als ola di 100 ritorno, e cartello
indicatore
Fornitura di estmiore a pol. ere, omologato secondo DM del 1)7/01/21)05. con valvola a pulsante. valsola di sicure//a
a niol.. ica e

di controllo del la
(ci nq ua n lan iìo/54)

sistema
cu CO

pressione trut iii ite

l’osi,ionaniento i il opera di
55
S.1)1)1)131)1)7 est uilorc da kg 6
O il
‘iiro ( dician iiiii t’dIO)

vals ola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg.

estintore con sta

lii

a parete

Pos i/tona mento in opera di

classe

34A 233 BC

esli ntore con sia

liii a parete lui acciaio per

Nr 56
(lissetta da interno per idranti. ni lamiera erniciata di colore rosso RAI 300)) con tetti) incluiiato
e tm2ritoie d’aria laterale. coii tiortello
5 1)1)1(1311.12 mm ullumumio. schermo di elmiusura saD eraeli e serratura. di diuiiensiomii non niDriori a mm 565 \ 360k 15))
per E NI 45 e mm
660450230 per LINI 70. completa di a) maniclietta im bn goniniato da metri 20 raccordi ut ottone JNI 5705
a
e legature a tilo
plasttficato:h) rubinetto idraiite iii ottone UNI 570cl lancia nu ottone e rame Con ugello Osso. Cassetta da interno per
idranti, in
Iani era sern te ala di colore rosso RAI. 3000 con tetto i nel nato e t’e ritoie d’aria late ore a Olo plast i ieato h rubi net io
d ra lite in
)
ottone UNI 570 e) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita INI 45
cii ro ( cerilotren tau no/3 I)
.

ead

131,31

cad

5.89

Nr 57
CarielI i per uidieaiioni antuicendio. contorno al Dl gs 493 96.attaa,ione della direttia 92/58 C’Il e
siuiihologia a norme I NI mi
5 0040101)4 Dio era di al Ioni iii io. cliii peli cli) a ades isa ri Iraimgcnte gramidangola re Cartelli per uid ca/uomo antincendio, con forni i
1)1 .g 193
%.atiua,ione della direttusa 9258 C’EI: e simbologia a norme (‘Xl un lanuiera di allumniio. con pellicola adesis ri
a
li’angente
uirandauigolare 5 IOmtdo bianco 16)) \ 21(1111111 isibilita 6 m
‘

curo (cinquc/89)

Nr 58
Sarac inesca iii gli isa s Droidale a corpo ovale, fornita e posta um opera. con forme al la norma (IN I EN 1(174
con certi licato rilasciato da
1) 01)1.050.01 organ sino te r/o accreditato. con ott aratore rivestito iii e lastomero e prole, ione esterna cd i lite ma con resi ne epossid clic I :N 1490
I
I
1) h
Materiali cont’ornu al D.N1 I 742004 Ministero dellui Salute. scutrtuniuento 1S05752— IS. Ilangiatura l_N 1092—2
PN 11)/IO Sono
inoltre compresi la torntturut dei materiali per le giuniioni. l’esecu,ione delle medesime. Fe.seeutmon delle
e
pros e idrauliche, il
lai aggio e la disnil’ciuone (‘ornando manuale coli s olaimtino Saraeincsea in gitisa sleroidale a corpo osuile. fornita e posta iii opera.
comi t’anime alla umorrna UNI IN 11)74 comm certilicato r e delle pros e idrauliche, il Ias agguo e la disimml’c,io
ne Comando manuale con
olaiiimno saracmnescui un ghisa strumiduile DN8))
curo (tIIlct’tIltmuIIIldit’i/28)

Nr 59
VAI VOI ADIRI Il ONO A (I API I. CORPO I COI’lRCIIIO E I3RAC’C’IO Dl:I l.’OI’ITJRA’l’ORI IN (IIIISA SI’l ROIDAI
I A
1)01 05)) 13 NORMA IJNI I N 563/2004, II.AN(IIAA PI A 10-16 IIAR I I()RATURA l’lANCI’ PN IO-IO Valvola di ritegulo clapel
a
atta

lt

COMMIF VINTI

COMUNI Dl ATRI (l’E)

cad

21 1.28

paia 7
Ncinto)rJ
I ARlrF/

DES(RIZIONL

III IL ARIICOI

o

t
T
t1
I

I SIj [il

O h

ad e’ ilare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio delLoituratore
regola darle l’i A 10—16 bar e Ibratura Ilanite PN 10—16 Valuola a elapet I)N 80
e ti Io trecen bg mii in cd e /37)

(INI I ARia)

corre per dare il lacoro compiuto a perlètta

R nt rneo eoii sabbia o sa hh e I la. ne la adeguata granu lometria esente da pietre e radici. di t ubazion i. pozzi o poi/etti coni pre so
N r (t1
1 00 1 0 I0_ O I l’a ssestaiiiento a ma no attorno al la t tu bauione o al man ci Itt 110. gli culle ri necessari per una corretta stahiluzzaz 01w deI materiale cciii
piastre ibrauti e euentciali apporti di materiali Misurato per il volume reso Rinfianeo coii sabbia o sabbiella. nella adeguata
lu il
gran u Ioinctria esente da pietre e radici. di tubazton i. po
az i o pozzeo i riale con piastre i hrant i e cu en t cui
1
1 i apporti di materia li
\I isurato per il volume reso Rnttuauieo di tubazioni e pozzetui
cii ro (qiuaraniasei/2(i)

ectd

3 11.37

itt’

46.20

-

I )ata. 09 112 21115
Il l’educo

(, ( INIRII Il I lsd Il

(,‘(

)LVIIINI: 131 AI’RI (Il’) Icitnttcidef
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\progetti\eardutiale cieadtu\eonapcuto\lI

