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Sostituzione pannelli in forex su supporti preesistenti con nuovi
pannelli comprensivi di copertura protettiva in plexiglas. Compresa
riparazione supporti portapannello esistenti, e quant'altro necessario ad
aggiornare e sistemare la pannellistica didattica dei Sentieri S. Paolo e
Brecciara.
(settecentotrentadue/09) A.C.

10001 26.A02.A20
-PIEMONTE
2014

PREZZO

€

732,09

€

224,09

€

14,00

€

54,00

Muratura in pisé (trunere). Muratura eseguita in terra cruda mediante la
tecnica del pisè con l'utilizzo di un impasto composto prevalentemente
di argilla opportunamente privato di residui vegetali e pietre grossolane,
costipato all'interno di cassaforme lignee mediante di pestelli con
azione meccanica.
03.A01.B01.020 - Malta pesante (1.200 kg/m³) a base di argilla e
sabbia più acqua q.b., per il riempimento di solai e per la
preparazione del pisé.
(duecentoventiquattro/09) mc.

149 2.2.20
-Umbria2011

Rinterro o riempimento di cavi o di buche, con materiali inerti di
recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in
calcestruzzo semplice o armato. Rinterro o riempimento di cavi o di
buche, con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di
opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale
dovrà essere privo di sostanze organiche, legno e in generale di
elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà altresì essere privo
di rottami di ferro, materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione
dovrà essere frantumato in modo che l'assortimento granulometrico sia
tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. 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 d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
(quattordici/00) mc

510 5.3.100
-Umbria2011

Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato
della pezzatura di cm 1,5-3,0, fornito e posto in opera superiormente
alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
(cinquantaquattro/00) mc

NUM.
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10496 IM.330.010.010 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
.k
APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio
idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le
tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente
alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua
fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge
30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno
dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità
fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie
per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono
esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico
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-sanitarie con relative rubinetterie. Piatto doccia - diametro minimo
della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
(duecentocinque/42) cad

205,42

10531 IM.340.010.130 PIATTO PER DOCCIA IN GRES PORCELLANATO BIANCO Piatto
.a
per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in
opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da
installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e
spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L.
e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa
cm 70x70
(duecentoquarantadue/12) cad

242,12

10565 IM.340.010.200 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO DI
.k
APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Allaccio e montaggio di
apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la
tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in
polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M. 06/04/2004 n.174)
per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge
ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa
in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Piatto doccia.
Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo
della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
(duecentottantaquattro/51) cad

284,51

11665 R.070.010.110.a Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e
complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare.
Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico
(centonovanta/83) cad

190,83

11666 R.070.010.120.a Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e
complementari. Quota da conteggiare per le parti comuni di un
condominio fino agli allacci.Incidenza per ogni unità immobiliare
collegata. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
elettrico
(duecentoventinove/88) cad
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CODICE

DESCRIZIONE

227 E.001.010.010.a Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: Scavo di
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sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa
la rimozione di arbusti e ceppaie, la profil..porto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con
trovanti fino ad 1 m³)
(nove/56) m³

9,56

232 E.001.020.010.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: Scavo a
sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventual..00 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)
(undici/75) m³

11,75

263 E.001.050.020.a Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte
interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in
qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari,
compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari
accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a
cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e
recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da
compensarsi a parte; compreso l'onere per la demolizione con cautela a
piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso delle parti da non
demolire, con il taglio di eventuali collegamenti metallici o in c.a.,
compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle
linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per
l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la
demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di
cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la
superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi,
cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per
l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata
all'estradosso dello stesso. Demolizione parziale di fabbricati, anche
pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
qualunque al..no, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello
stesso: per fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura
(quindici/19) m³

15,19

394 E.001.110.020.a Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e
tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale
materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso.
Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e
tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, l..ale di recupero e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa
orditura portante e il calo in basso.
(dodici/43) m²
759 E.003.010.010.b Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo durevole
per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio 2008, D max inerti 32 mm...perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza
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caratteristica: 10N/mm²
(centotto/38) m³

108,38

763 E.003.010.020.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206
-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura.Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a
prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck
30 N/mm³)
(centoventinove/45) m³

129,45

767 E.003.010.030.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206
-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura.Per strutture in elevazione. Calcestruzzo durevole a
prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30
N/mm2)
(centoquarantadue/16) m³

142,16

768 E.003.010.030.b Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe
di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206
-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura.Per strutture in elevazione. Calcestruzzo durevole a
prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro
di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35
N/mm2)
(centoquarantotto/51) m³
811 E.003.030.010.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di
qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per
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opere di fondazione
(ventisei/99) m²

26,99

812 E.003.030.010.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di
qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per
opere in elevazione
(trentatre/98) m²

33,98

834 E.003.040.010.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in
classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal
D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio
(uno/54) kg

1,54

835 E.003.040.020.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito
in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata
secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata
a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature
ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito
in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra co..sfrido, legature ed ogni
altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in
acciaio elettrosaldata
(uno/87) kg

1,87

918 E.004.060.030.a Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare,
secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura; 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 Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare,
secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura... E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Di classe di
resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28
(milletrecentosedici/70) m³
958 E.004.065.090.a Fornitura e posa in opera di tavolato in abete impregnato per esterno,
spessore 20 mm, con marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR.
21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915,
proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. da fissare
mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati
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costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel
prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica
del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le
normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione. Fornitura e posa in opera di tavolato in abete
impregnato per esterno, spessore 20 mm, con marcatura CE per i
prodotti da ..i montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano
di manutenzione: tavolato in abete impregnato per esterno 20 mm
(trentanove/69) m²

39,69

1019 E.005.020.130.e Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta
confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a
600 kg/mc con percentuale di foratura <65%, posti in opera con malta
comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli,
architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le
incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.Per murature di tamponamento, contropareti e divisori
Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta
confezionata con blocchi forati aventi peso specifico .. occorre per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di tamponamento,
contropareti e divisori: spessore 30 cm
(cinquantatre/23) m²

53,23

1107 E.005.090.020.b Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema
con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese
tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli
a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con
superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con
appo..iunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm
(ventotto/68) m²

28,68

1262 E.007.020.010.a Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di
resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e
frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe
"0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento
(dodici/62) m²

12,62

1408 E.009.030.040.a Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per
pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte,
con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e pezzi speciali.Dimensioni 30x30 cm, spessore non
inferiore a 9 mm: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1°
scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle n..i,
sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore
non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca
(quarantuno/82) m²
1436 E.009.040.020.e Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa,
rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste
in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti
connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi
speciali.Tinta unita: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata
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monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177
gruppi B II..essi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale
e pezzi speciali. Tinta unita: superficie grezza da cm 20x20
(trentasette/02) m²

37,02

1708 E.010.020.010.b Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII
e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o
bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti
compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 15..giunti con
idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in
PVC: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate
(quarantasei/74) m²

46,74

1927 E.013.010.020.a TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE PER FALDE DI TETTO
DELLO SPESSORE DI 2,5÷3,00 CM, LAVORATO A FILI
PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA COMPRESO
QUANTO OCCORRE PER DARE L'OPERA FINITA Tavolato in
legno di abete per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato
a fili paralleli, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per
dare l'opera finita: Tavolato in legno di abete per falde di tetto
(ventotto/57) m²

28,57

2020 E.013.040.040.a Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33
(taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo
fino a cm 33 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10
(diciotto/46) m

18,46

2037 E.013.040.060.b Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100
(taglio lamiera): Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo
fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10
(trentasette/60) m

37,60

2053 E.013.040.120.a Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di
sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato
fino a 80 mm: in acciaio zincato da 6/10
(quindici/72) m
2132 E.014.020.030.a Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo flessibilità a freddo - 20°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
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bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE
secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura
longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento
alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico =
200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per
dare l’opera finita a regola d’arte: Manto impermeabile prefabbricato
doppio strato costituito da membrane bitumero polimero
elastoplastomeriche a base di resi..’altro occorre per dare l’opera finita
a regola d’arte: prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana
di spessore 4 mm
(ventitre/72) m²

23,72

2171 E.014.050.030.c Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a
secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: Barriera vapore
costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato
sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero
(quattro/02) m²

4,02

2326 E.016.020.040.b Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate
con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre
di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati
da un lato con polistirene espanso : Coibentazione termica in estradosso
di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con
pannelli di ..no legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm
preassemblati da un lato con polistirene espanso : spessore totale 75
mm
(diciassette/77) m²

17,77

2428 E.016.060.030.a Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con
rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:
Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con
rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale: spessore
30 mm
(nove/61) m²

9,61

(uno/94) m²

1,94

2429 E.016.060.030.b Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con
rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:
Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con
rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

2490 E.017.010.020.a Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: Controsoffitto in
lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in ..pessore di 6/10 mm ad interasse di
600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm
(trenta/77) m²
2717 E.019.010.090.a Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o
due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
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maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata;
battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a
nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato
da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con
mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle
di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna di legno di abete
tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza
sopraluce a vetri fiss..ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura: con rivestimento in compensato in legno di pioppo
(centosessantasei/90) m²

166,90

2748 E.019.030.000.a Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un’anta,
apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei
riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio
elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli
angoli; telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 mm;
ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera
anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per
infisso a tre o quattro ante; legno trattato con due mani di impregnante
al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli, escluso i
vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 mm ed
ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²): Finestre,
porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un’anta, apribile a
battente o a vasistas o con comparti fissi,..tre e contro mostre della
sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da
contabilizzare 1,50 m²): in pino del Nord
(duecentonovantadue/74) m²

292,74

2819 E.019.060.040.a Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche
con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle
di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata 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 (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di
tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di
controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega
leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni
altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo
contabilizzabile m² 1,50 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico
per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale..e
ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo
contabilizzabile m² 1,50: Per superfici fino a m² 2.5
(trecentotrentadue/94) m²
2828 E.019.060.070.a Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da
:- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro
realizzato in lamiera di acciaio;- telaio fisso comprensivo di :- bancali
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;
- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di
condensa;realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato
dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori
da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico,
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da
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pagarsi a parte);- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;- guarnizione di
tenuta in neoprene per i vetri;Compresi i seguenti trattamenti per i
materiali metallici:- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;- per i
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C,
verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a
forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m² Invetriate esterne a
taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a
murare completo di zanche p..smalto semi - lucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²
Per superfici fino a 3.00 m²
(duecentoventicinque/24) m²

225,24

3052 E.020.020.010.a Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra
interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da
intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante
un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza
termica k di 3 in W/m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in
opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici
compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1
Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra
interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, ..ai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO
105933-1: intercapedine lastre 6 mm
(quarantacinque/18) m²

45,18

3143 E.021.020.030.a Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse
mediante rasatura e imprimitura.Su superfici interne. Tinteggiatura a
tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante
rasatura e imprimitura. Su superfici interne: compenso per due mani a
coprire
(quattro/38) m²

4,38

3151 E.021.020.060.a Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura
Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la
preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con
idrosmalto brillante
(dodici/49) m²

12,49

3791 P.004.010.030.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita: Per il
primo mese o frazione
(sei/77) m²

6,77

3792 P.004.010.030.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita: Per
ogni mese o frazione dopo il primo
(uno/09) m²/mese
5826 U.002.040.150. Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature
b
e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo
alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite
secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati
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ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco
in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 Tubi in PVC-U
rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi
interrati civili e industriali non im..oni,escluso: scavo, la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4
kN/m2 DN 250
(ventitre/97) m

23,97

6127 U.004.010.010. Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
a
da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
l'assestamento a mano attorno alla tubazione o al manufatto, gli oneri
necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ..riale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso.
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
(quarantasei/20) m³

46,20

6133 U.004.020.010. Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
d
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte late..l letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
(settanta/68) cad

70,68

6158 U.004.020.040. Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
c
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e
magistero Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e
magistero: Normale 50x50 cm
(tredici/93) cad

13,93

7179 U.006.010.480. Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali
a
per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con
anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso
(cinquantadue/64) cad
7402 U.008.010.140. Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali,
b
regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di
bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a
mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un
massimo di 1000 m, eseguito su roccia alterata: Scavo di sbancamento
per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate,
apertura di camminamenti ed altr..o o rilevato nell'ambito del cantiere
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fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia alterata: condizioni
operative medie
(settantaquattro/57) m³

74,57

7528 U.008.050.100. Palizzata in legname di castagno o larice scortecciati, realizzata tramite
a
infissione nel terreno, con escavatore e/o mazza, di pali piloti verticali
(D=8-12 cm e L=1,2-1,5 m) per almeno 2/3 della loro lunghezza, con
interasse 0,5-1,0 m. Posa dei pali correnti orizzontali (D=8-12 e L=3-4
m), posizionati trasversalmente alla linea di pendenza, legati a monte
dei piloti con filo di ferro cotto o zincato di spessore 2-3 mm, a
contenere il materiale di risulta a tergo per realizzare un’opera lineare
di stabilizzazione superficiale e di rallentamento/ostacolo al moto delle
acque, di altezza compresa tra 0,1 e 0,4 m. Contestualmente alla
realizzazione dell’opera verranno messi a dimora arbusti radicati
autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di
propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix).
Arbusti e talee saranno piantati tra gli interstizi dei tondami orizzontali
e immediatamente sopra la palizzata. L’opera verrà completata con una
semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono
inclusi gli scavi necessari per l’alloggiamento dell’opera ed i normali
lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e
propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che
andranno computati a parte. E’ esclusa la fornitura di ammendante e di
terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello
ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello
del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale
Palizzata in legname di castagno o larice scortecciati, realizzata tramite
infissione nel terreno, con escavatore e/o mazz..eriodo di intervento è
quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo
invernale. Al Metro quadro di opera
(centotrenta/98) m²

130,98

9067 IM.130.010.050 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere,
.o
realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni del
D.M. 6/04/2004 n.174 , completo di coperchio passamano o
passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di
prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h
(cm). Larghezza per profondità per altezza: L x P x h (cm).
SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI
ALIMENTARI IN MATERIALE PLASTICO - Cilindro Orizzontale C
= 3000 D x h = 133 x 226
(millenovecentododici/76) cad
12727 IM.330.010.010 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico
.a
-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine
ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04
/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i )
ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
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SCARICO - Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2")
(duecentosei/22) cad

206,22

12728 IM.330.010.010 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico
.b
-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine
ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04
/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i )
ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO - Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
(duecentosei/22) cad

206,22

12735 IM.330.010.010 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico
.i
-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine
ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04
/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i )
ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO - Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40
- diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda
mm 15 (1/2").
(duecentosei/22) cad
12739 IM.330.010.010 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico
.m
-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine
ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04
/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i )
ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
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rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110
(centoquindici/05) cad

115,05

12741 IM.330.010.010 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico
.o
-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine
ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04
/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i )
ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le
tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO - Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
mm 10 (3/8")
(centotrentotto/81) cad

138,81

12748 IM.340.010.005 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
.d
mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. LAVABO IN PORCELLANA
VETRIFICATA - Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a
posta in opera.
(centosedici/33) cad
12752 IM.340.010.010 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
.b
aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con
cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le
relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a
parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali,
dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
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peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di
riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. VASO
IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con
cassetta a parete o ad incasso
(trecentoquattro/28) cad

304,28

12754 IM.340.010.020 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso
.a
a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico
antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la
predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci;
la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e
completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è
stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a
maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete
idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD
INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
(centocinquantatre/64) cad

153,64

12762 IM.340.010.080 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma
.a
variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da
diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi
alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; il
fissaggio a parete; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi BIDET SOSPESO - Bidet sospeso a parete
(duecentotrentasei/65) cad
12796 IM.340.010.200 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un
.a
locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio
zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M.
06/04/2004 n.174) per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario
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e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO - Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2")
(duecentocinquantotto/17) cad

258,17

12804 IM.340.010.200 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un
.i
locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio
zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M.
06/04/2004 n.174) per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario
e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO - Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
(duecentocinquantotto/17) cad

258,17

12808 IM.340.010.200 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un
.m
locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio
zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M.
06/04/2004 n.174) per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario
e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO - Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110
(centocinquantuno/37) cad

151,37

12810 IM.340.010.200 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un
.o
locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta
densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio
zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M.
06/04/2004 n.174) per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario
e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
MONTAGGIO - Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione
di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 10 (3/8")
(centocinquantacinque/03) cad
12842 IM.350.010.060 Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato,
.b
realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di
rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
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GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Senza scarico
(novanta/79) cad

90,79

12850 IM.350.010.100 Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto
.b
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e
di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BATTERIA PER
BIDET - Scarico con comando a pistone
(centodiciotto/10) cad

118,10

12867 IM.350.010.210 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da
.a
incasso con maniglia esterna in ottone cromato, attacchi filettati, corpo
e sfera in ottone con guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas
da -30°C +190°C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON
MANIGLIA - Diametro nominale mm 10 (3/8")
(diciotto/14) cad

18,14

13063 EL.010.010.010 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
.a
esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle
scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce
diretto dal quadro o derivato (semplice)
(ventitre/50) Cad

23,50

13065 EL.010.010.010 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
.c
esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle
scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
comando (INTERRUTTORE)
(trentasei/16) Cad
13067 EL.010.010.010 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
.d
esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle
scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
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comando (DEVIATORE)
(trentasette/76) Cad

37,76

13069 EL.010.010.010 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
.e
esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle
scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
comando (INVERTITORE)
(quaranta/79) Cad

40,79

13101 EL.010.020.010 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
.b
opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm2 6 (per prese fino a
32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo
fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO
PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - ogni frutto
in più sulla stessa scatola
(dodici/53) Cad

12,53

13104 EL.010.020.010 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
.e
opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i
conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm2 6 (per prese fino a
32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo
fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO
PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio
ventilconvettore o termostato
(ventitre/55) Cad

23,55

13180 EL.010.040.040 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
.d
DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono
compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione
a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore
ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o
di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota
relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e
scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO
AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con
lampada di segnalazione di fuori porta
(quaranta/89) Cad
14280 EL.040.010.150 Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da
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incasso 8 moduli DIN, n. 1 interruttore generale differenziale puro
2x25A, id. 0,03 A e n. 2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16
A, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori, lo sportello, le
viti di fissaggio etc.; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Quadro elettrico tipo per appartamento
(duecentodiciotto/43) Cad

218,43

14560 EL.060.010.190 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita
.b
e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono
compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il
fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLAFONIERA DI
EMERGENZA IP40 - 1x6W (S. A.)
(centocinque/79) Cad
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