
o:)cca

NNw

ci
I

a
I

i—
o

I
‘
s
a

I

a‘oeI,3oootoaocI,

ooto-oa

o-oo
€ocEoo

-o(‘3oc>oo-

zw-Jw

CDoCNro

t
i

COCO
o

oIIU
i

ooo

ai1-za
i
I1-oo



‘‘
I’ R E! 70Num.Ord.

DEscRlzIoNl: DEI.. LARTICOLO di
IJNlflI<l0TARI TA

tu

9l»dro/00)
/

Nr. 3 Termostalo ambienie a regolazione ON-OFF complelo di spia di intervento, campo di regolazione 5/300 C, differenziale fisso inferiore
12.09.137 a 1,50 C, parlata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Fornito in opera.Termoslato ambiente

meccanico con commutatore ESTATE-INVERNO.
curo (ventiselle/90) cad 27,90

Nr. 4 NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO OPERATORE
15.01.001 DA 25 A 40 Q.Ll DI PORTATA

curo (ventisei/84) Ora 26,84

Nr. 5 FORNITURA DI TRAVICELLI E LISTELLI SQUADRATI a spigolo vivo della sezione retta fino a ml 0.10 x 0.10 in legno abele di
15.02.001 prima scelta

curo (ccntonovanta/65) Metro
cubo 190,65

Nr. 6 FORNITURA DI TAVOLE E TAVOLONI DI LEGNO DIABETE di prima sedia dello spessore fino cm 3 e oltre
15.02.002 euro (ceatonovanta/65) Metro

cubo 190,65

Nr. 7 FORNITURA DI TRAVI E PROFILATI Dl ACCIAIO di qualsiasi tipo e sezione (“T”, “I”, ‘I”, “U”, “Z”, “C”, ecc.) verniciaii con
15.02.003 una mano di minio (ossido di piombo)

euro (zero/Bl) Chilogra
mmo 0,81

Nr. 8 FORNITURA Dl FERRO LAVORATO PER TIRANTI CATENE E SIMILI compresi contro dadi, le filettature eseguite al tornio, e la
15.02.004 vcmiciaiura con una mano di minio (ossido di piombo)

euro (du&46) Chilogra
mmo 2,46

Nr. 9 FORNITURA DI ESALATORI ALLA CAPPUCCINA su due tegole marsigliesi e coppi, completi di rete di chiusura
15.02.005 euro (dodici/04) Cadauno 12,04

Nr. IO FORNITURA Dl TEGOLE MARSIGLIESI del tipo simile a quello esistente (nei casi di sostituzione)
15.02.006 euro (zero/25) Cadauno 0,25

Nr. Il FORNITURA Dl TEGOLE O COPPESSE DI COLMO per colmi e cantoni, tenninali, ecc.
15.02.007 euro (zcro/85) Cadauno 0,85

Nr. 12 FORNITURA Dl TEGOLE CURVE coppi
15.02.008 euro (zero/25) Cadauno 0,25

Nr. 13 FORNITURA DI LASTRE DI FIBROCEMENTO dello spessore minimo di mm 6, compresa la tèrramenia di fissaggio
15.02.009 DEL TIPO ““ALLA ROMANA

curo (quattro/52) Metro
quadro 4,52

Nr. 14 idem cs. fissaggio
15.02.010 DEL TIPO”ONDULATO

curo (tre/52) Metro
quadro 3,52

FORNITURA DI COLMI DI FIBROCEMENTO per coperture del tipo “alla romana” o “ondulato
euro (due/DI) Cadauno 2,01

Nr. IS FORNITURA DI SILICONE LIQUIDO
15.02.012 euro (due/76) Chilogra

mmo 2,76

Nr. 17 FORNITURA DI GUAINA tipo Paralon MT4 spessore mm 4
15.02.013 euro (due/SI) Metro

quadro 2,51

Nr. 18 FORNITURA DI SILICONE in cartucce, trasparente o grigio
15.02.014 euro (tre/62) Cudauno 3,02

Nr. 19 FORNITURA DI SABBIA LAVATA sia fine che grossa
15.02.015 curo (uno/20) Quintale 1,20

Nr. 20 FORNITURA Dl STABILIZZATO
15.02.016 euro (uno/16) Quintale 1,16

COMMITTENTE:
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Nt. 21 FORNITURA DI MAHONI PIENI DIM. CM 25 15 * 55
15.02.017 euro (zerol22) Cadauno 0,22

Nt. 22 FORNITURA DI TRAMEZZE 0170 FORI DIM. CM 25 * 25 • 8
15.02.018 curo (zcrnll4) Cadauno 0,14

Nt. 23 FORNITURA DI TAVELLONI
15.02.019 DIM. CM 4-625 * 50-60-70

curo (Ircfl6) Metto
quadro 3.76

Nt. 24 FORNITURA DI TAVELLONI
15.02.020 DIM. CM 6 * 25 * 80-90-100

curo (quattro/Ol) Metto
quadro 4,01

Nr. 25 FORNITURA Dl CALCE erninentamente idraulica, in sacchi
15.02.02 I curo (quattro/00) Quintale 4,00

Nt. 26 FORNITURA Dl GESSO IN SACCHI
15.02.022 euro (sei/28) Quintale 6,28

Nt. 27 FORNITURA DI CEMENTO A PRONTA PRESA, IN SACCI-II
15.02.023 curo (vcnti/07) Quintale 20,07

Nt. 28 DEMOLIZIONE DI MURATURA PER OGNI DEMOLIZIONE E PER CUBATURA INFERIORE A MC 0.15
15.03.001 di qualsiasi tipo, spessore e sistemazione (elevazione, fondazione ecc.), escluso il cemento armato, eseguita con vari mezzi di

lavora (manetta e scalpello, piccolo trapano o mattello a percussione ccc.), compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il
carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant’altro occorra
curo (cinquc/26) cadauno 5,26

Nr. 29 DEMOLIZIONE DI MURATURA PER DEMOLIZIONE CON CUBATURA SUPERIORE A MC 0.15
15.03.002 di qualsiasi tipo, spessore e sistemazione (elevazione, fondazione ecc.), escluso il cemento armato, eseguita con vari meni di

lavora (manetta e scalpello, piccolo trapano o martello a percussione ecc.), compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il
carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant’altro occorra
curo (trentasette/SO) me 37,50

Nr. 30 DEMOLIZIONE Dl MURATURA Dl CALCESTRUZZO ARMATO sia in elevazione che in fondazione ecc., esclusi i solai,
15.03.003 eseguita con vari meni di lavoro dietro specifico ordine della DL., compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il carico ed il trasporto

a rifiuto dcl materiale di risulta e quant’altro occorra. Misurazione vuoto per pieno:
ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO
curo (scssanta/73) Metro

cubo 60,73

Nr. 31 DEMOLIZIONE Dl MURATURA Dl CALCESTRUZZO ARMATO ESEGUITO A MANO O CON ALTRO MEZZO MANUALE
15.03.004 sia in elevazione che in fondazione ecc., esclusi i solai, eseguita con vari meni di lavoro dietro specifico ordine della DL.,

compresi i necessari puntelli e sbadacchi, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant’altm occorra.
Misurazione vuoto per pieno
curo (centonovanta/95) mc 190,95

Nr. 32 DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO Dl PORZIONI Dl FABBRICATO PER FABBRICATI CON STRUUURA PORTANTE IN
15.03.005 MURATURA,lN TUFO,PIETRAME E MATTONI IN GENERE, SOLAI IN LEGNO O CON TRAVI IN FERRO

e residui di fabbricati, da eseguire a mano o con qualsiasi mezzo compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi
mezzo dei materiali di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell’impresa, puntellature, ponti di servizio interni ed
esterni, anche con custodie, lamiere, ripari, adozione di tutti gti accorgimenti atti a tutelare l’incolurnita’ degli operai e del
suolo pubblico, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, compreso inoltre l’onere di demolire con ogni
cautelaa piccoli tratti le strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazione dei
danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private; misurazione vuoto per pieno
curo (scttcJél) me 7.61

Nr. 33 DEMOLIZIONE VUOTO PER PIENO Dl PORZIONI DI FABBRICATO PER FABBRICATI CON STRUTTURA PORTANTE IN
15.03.006 CA.

e residui di fabbricati, da eseguire a mano o con qualsiasi mezzo compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi
mezzo dei materiali di risulta su aree da procurarsi a cure e spese dell’impresa, puntellature, ponti di servizio interni ed
curo (otto/13) me 8,13

Nr. 34 Demolizione in breccia od a sezione obbligata per apertura di vani o simili da valutare per la cubatura effettiva compreso l’onere per
15.03.007 l’accatastamento entro l’area deI cantiere, il carico e trasporto a rifiuto delle macerie alle pubbliche discariche.

PER STRUflURE IN PIETRAME
curo (ottnotanovc/29) Metro

cubo 89,29

Nr. 35 idem cs. pubbliche discariche.

COMMffTENTE:
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1503.008 PER STRUTTURE IN MATTONI O TUFO
curo (settaulanovelDfl) Metro

cubo

Nr. 36 idem cs. pubbliche diseariche.
15.03.009 PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

curo (Irecentodiciolto/Ol) Metro
cubo 31801

Nt. 37 idem cs. pubbliche discariche.
15.03.010 PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO

curo (dueccnto/OO) Metro
cubo 200,00

Nt. 38 idem c.s. pubbliche discarichc.
15.03.011 PER MURATURE Dl PIETRAME A SECCO

curo (vcatiun&54) Metro
cubo 21,54

Nt. 39 DEMOLIZIONE Dl TRAMEZZI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE PER DEMOLIZIONE CON SUPERFICIE SUPERIORE A
15.03.012 MQ 1,00

compresa la demolizione dell’esistente intonaco e rivestimento, per spessori lino a cm20, compreso il carico ed il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e quantaltro occorra,
(minimo pagabile mq. 1.00)
curo (dicciì93) mq 10,93

Nr. 40 RIMOZIONE DI VESPAI Rimozione a maoo o con l’aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all’interno o
15.03.013 all’esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sooo compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a

qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro floilo.
A MANO AWES’FERNO Dl FABBRICATI
curo (vcnlitrc/OI) Metro

cubo 23,01

Nr. 41 idem cs. il lavoro finito.
15.03.014 A MANO ALL’INTERNO DI FABBRICATI

curo (trcntatre/88) Metro
cubo 33,88

Nt. 42 idem cs. . .. il lavoro finito.
15.03.015 CON MEZZI MECCANICI

‘turo (undici/25) Metro
cubo

Nr. 13 DEMOLIZIONE DI MASSETTO Demolizione di massetto e/o sonofondo in calcestruzzo o aiim miscela. Sono compresi: le opere!
15.03.0 16 provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il carico, il trasperlo e Io scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del maleriale di

risulta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PER SPESSORI FINO ACM 8
curo (died/88) Metro

quadro

Nr. 44 idem cs. finito.
15.03.017 PER SPESSORI OLTRE CM 8 E PER OGNI CENTIMETRO IN PIU’

curo (zcro/99) Metro
quadro 0,99

Nr. 45 DEMOLIZIONE DI TRAVE di legno o di ferro o altro materiale di qualsiasi dimensione e posta a qualsiasi altezza per eventuale
15.03.0 18 soslituzione compresi gli oneri relativi a ponteggi e puntellamenti e eventuali ripristini di murature danneggiate, compreso ogni

onere magistero
curo (sctte/93) Metro

lineare 7,93

Nr. 46 DEMOLIZIONE Dl PAVIMENTO Dl QUALSIASI TIPO E SPESSORE
15.03,019 anche a sezione obbligata, compreso il letto di posa, il massetto di sottofondo ma escluse le pavimentazioni in calcestruzzo,

compreso altresl il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quantaltro occorra
euro (sci/86) mq

Nr. 47 DEMOLIZIONE Dl ZOCCOLINO di qualsiasi dimensione compreso ogni onere magistero
15.03.020 euro (zerol75) Metro

lineare 0,75

Nr. 48 DEMOLIZIONE DI CORDOLI IN PIETRA O CEMENTO VIBRATO
15,03.021 euro (tre/IO) Metro

lineare 3,10

COMMflTENTE:
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Nr. 49 DEMOLIZIONE DI ZANELLE
15.03.022 euro (dudS6) Metro

lineare 2,56

Nt. 50 idem c.s DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO di qualsiasi spessore, per zone inlerne ed esterne al
15.03.023 fabbricato, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quantaltro occorra,

curo (novc/8Z) Metro
quadro

Nr. SI DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO
15.03.024 compresi sottofondi e letti di posa. di qualsiasi tipo e spessore, sia interni (c’compreso t’onere per le scale di servizio,

ponteggi ecc.) che esterni (compreso onere delle scale di servizio nei limiti consentiti dalle vigenti norme, eventuali ponteggi
verranno computati a parte), compresa la pulizia delle superfici in precedenza rivestite e su cui si e’ intenenuti, il carico ed il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant’altm occorra
turo (seiJ97) mq 6.97

Nr. 52 DEMOLIZIONE DI INTONACO
15.03.025 di qualsiasi tipo e spessore, sia per interni che per esterni, compreso l’onere per l’utilizzo di scale di servizio e ponteggi sino

ad un’altezza da terra di ml 3.00 (per gli esterni oltre tale limite, il ponteggio necessario viene computato a parte), con
scalcinatura fino al vivo della muratura o della struttura quando intonaco e eseguito quale rifinitura di solette, balconi e
tramezzi (sornttini e frontalini). compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero

:dt’0 (quattro/SI) rnq 4,51

Nr. 53 RIMOZIONE Dl INFISSI DI PORTE E FINESTRE
15.03.026 di qualsiasi genere e superficie compresa la rimozione dei cassonetti ed eventuali avvolgibili o persiane. la smuragiiatum di

grappe, mostre, telai ed accessori, compreso l’onere del[accamsmmento, carico, trasporto e scarico nel luogo indicato dalla
D, L,
euro (tredici/33) mq 13,33

Nr. 54 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFIflATURE eseguita a mano o con qualsiasi mezzo compreso ogni onere per lo scalcinamento
15.03.027 del materiale Hutilinabile che restera’ di proprieta’ dell’Impresa, compreso altresi’ il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello

inutilizzabile, comprese tutte le opere necessarie di presidio e di sicurezza per l’ineolumita’ pubblica, e quant’altro occorra
euro (quattro/I 7) Metro

quadro 4,17

Nr. 55 DEMOLIZIONE Dl RECINZIONE di qualsiasi dimensione, compresi i sostegni di qualsisi natura, consistenza e dimensioni,
15.03.028 compreso l’eventuale recupero di materiale riutilizzabile, compreso l’allontanamento del materiale di risulta

euro (uno/85) Metro
quadro 1,85

Nr. 56 DEMOLIZIONE Dl CONDUTTURE IDROSANITARIE
15.03.029 di qualsiasi natura, consistenza e dimensione, compreso l’eventuale ripristino di opere murarie, il trasporto a rifiuto ed ogni

altro onere o magistero
turo (uno/83) ml 1.83

Nr. 57 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DEL UnO ESCLUSA MURATURA dci timpani e dei cordoli in ca. in qualsiasi natura
15.03.030 e consistenza, sui muri perimetrali compreso l’onere delraccantonamento delle tegole e di tutto l’eventuale materiale recupembile

che rimane di propriela dell’Amministrazione, a qualsiasi altezza, compresi gli oneri di ponleggio opere previsionali ecc., e il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta
COMPRESA LA GROSSA ORDffURA:
curo (diciannovc/72) Metro

quadro 19,72

Nr. 58 idem cs. materiale di risulta
15.03.031 SOLO PICCOLA ORDrrURA:

curo (dodici/62) Metro
quadro 12.62

Nr. 59 RIMOZIONE Dl MANTO Dl COPERTURA
15.03.032 parziale o totale compreso e compensato tuoi gli oneri di scalcinamento dei materi

turo (utt&70) mq 8,70

Nr, 60 DEMOLIZIONE Dl SPORTO DI GRONDA eseguito a qualsiasi altezza, costituilo da mensole in legno, di cemcnto o di altro
15.03.033 materiale, pianclle in laterizio e sovrastante materiale legante e manto di copertura di qualunque forma. Sono compresi: la demolizione

da eseguirsi a piccoli tratti con l’uso di meni d’opera (utensili, meni meccanici. etc.); (‘adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico se in prossimità di una via o piazza; l’installazione delle opere di recinzione, delle segnalazioni
diurne e notturne; il calo a terra del materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere; il carico, il trasporto e Io scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. L’inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
curo (vcntiscttc/47) Metro

quadro 27,47

Nr. 61 DEMOLIZIONE Dl SOLAIO da eseguire anche a mano, compreso l’eventuale pavimento. massetto di sottofondo e copertura, il carico
15.03,034 cd il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanfaltro occorra:

COMMITTENTE:
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IN FERRO O IN LEGNO
curo (quindici/9l) Meiro

quadro

Nr. 62 idcm cs. ...quant’altro occorra:
15.03.035 IN LATERO-CEMENTO

curo (vcntifre/57) Metro
quadro 23,57

Nr. 63 DEMOLIZIONE Dl COMIGNOLI sia in muratura e sia prefabbricati. Sono compresi: le opere prowisionali di proiezione e di
15.03.036 sostegno; il calo a terra del materiale, Paccataslamento nell’ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato; il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
IN ELEMENTI PREFABBRICATI DI CEMENTO, LATERIZIO, ETC.
curo (quarantaduc/25) Cadauno 42,25

Nr. 64 idem cs, lavoro finito.
15.03.037 IN MURATURA

curo (scttnntaduel88) Cadauno 72,88

DEMOLIZIONI Dl CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE, eseguile in laterizio, in cemento-amianto, in P,V,C., in gres o simili,
Sono compresi: le opere prowisionali di protezione e di sostegno: il calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distasiza, dcl materiale di risulta, E’ inoltre compresa quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
curo (vcnticr&77) Metro

lineare 23,77

Nr. 66 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti. Sono compresi; la bagnatura; la raschiatura e satura superficiale delfinionaco: il
15.03.039 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

‘dare il lavoro finito.
curo (quattro/22) Metro

quadro 4,22

Nr.67 APERTURA E CIIIUSURA DI TRACCIA SU QUALSIASI MURATURA TRANNE IN PIETRA O CA. PER POSA DI
15.03.040 TUBAZIONI,A

METRO LINEARE TRACCIA FINO ACM IO DI LARGHEZZA
Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o ca. per la posa di lubazioni aventi diametro massimo
esterno di mm 60 compreso l’eventuale tsolamcnto termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all’interno clic all’esterno di
curo (diccW24) ml 10,24

Nr.68 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU QUALSIASI MURATURA TRANNE IN PIETRA O CA. PER POSA Dl
15.03.041 TUBAZIONI,A METRO LINEARE. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o ca, per la posa di tubazioni

aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso reventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all’interno che
all’esterno di edifici, conteggiata per metro lineare, per una prefondita’ necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta
minimo di mm 20 tulto intorno. Sono compresi; i pontegi interni: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla,
pubblica discarica; a chiusura con malta, l’intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e’ da applicare per le categorie in cuì’
sono escluse le opere murarie.
PER OGNI CENTIMETRO DI LARGHEZZA IN PIU’ OLTRE 1CM lO.
curo (zero/53) Metro

lineare

Nr.69 APERTURA E CHIUSURA Dl TRACCIA SU MURATURA PIENA IN PIETRA O CA. PER POSA DI TUBAZIONI,.
15.03.042 CONTEGGIATA A METRO LINEARE. Traccia su muratura piena in pietra o ca. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo

estemo di mm 60 compreso l’eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all’interno che all’estemo di edifici,
conteggiata a metro lineare per una pmfondita’ necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto
intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e Io scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la
chiusura con malta, l’intonaco, la rasatura escluso la tintcggiatum. Il prezzo c’da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere
murarie.
TRACCIA FINO ACM IO DI LARGIIEZZA.
euro (quindicii33) Metro

lineare 15,33

Nr. 70 idem cs. le opere murarie,
15.03.043 PER OGNI CENTIMETRO DI LARGHEZZA IN PIU’ OLTRE 1CM lO.

curo (uoo/OO) Metro
lineare 1,00

Nr. 71 SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA
15.04.001 di qualsiasi tipo, sagoma e dimensioni, compreso il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili, compreso Io

smontaggio dei sostegni (intervento da realizzarsi con l’ausilio dell’attrezzatura antinfortunistica) e quant’altro occorra
curo (treIBl) ml

Nr. 72 SMONTAGGIO Dl TUBI PLUVIALI
15.04,002 e relativi ancoraggi di qualsiasi diametro e fonna, lo smontaggio potrà essere effettato anche con scale (nei limiti delle

vigenti norme), compreso ogni onere per l’allontanamento dei materiali di risulta non utilizzabili e per la chiusura dei fori degli

COMMIflENTE:
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ancoraggi, ogni onere e magistero compreso
curo (trc/8I) ml 3,81

Nr. 73 SMONTAGGIO DI TERMINALI DI PLU VIALI
1504.003 in acciaio, gres o altro materiale, compresa l’asportazione delle zanche e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche ed ogni altro onere o magistero
15.04003
ml
euro (cinqu&43) ml 5,43

Nr. 74 SMONTAGGIO DI LUCERNAIO di qualsiasi tipo e dimensione completo di controtelaio, compreso l’onere per il carico ed il
15.04.004 trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quantaltro occorra

curo (ottol98) Cadauno 8,98

Nr. 75 SMONTAGGIO Dt SCOSSALINE
15.04.005 bandinelle, convcrse ecc., di qualsiasi sviluppo e forma e della relativa opera di sostegno, compreso l’onere per

l’allontanamento dei materiali non utilizzabili e quant’altro occorra
curo (quattro/34) ml 4,34

SMONTAGGIO DI PARANEVE esistente in ferro, compreso l’onere della rimozione della muratura, la chiusura dei fori nel solaio ed
il carico e trasporto del materiale di risulta e quant’altro occorra
curo (uno/05) Metro

lineare 1,05

Nr. 77 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI
15.04.007 Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in mamio o simile, rivestimenti e simili.

Sono comprcsi:
- la rimozione della sottostante malta di allettamento;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta;
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavora finito.
La misurazione viene eseguita tenendo conto dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi
curo (diciotto/34) mq 18,34

Nr. 78 SMONTAGGIO DI OPERE IN FERRO
15.04.008 varie, come barriere, cancelli, travi profilate, profilati e simili di qualsiasi forma e altezza, compreso l’onere per eventuali

ponteggi, la cernita, il carico ed il trasporto, o l’accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., del materiale utilizzabile che
resterà di proprietà dcll’Amm.oe, nonche’ il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali non utilizzabili, opere murarie
comprese, e quantaltro occorra
curo (zcro/33) kg 0,33

Nr. 79 SMONTAGGIO DI ANTENNA TV e relativi cavi, compreso il carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta e quant’altro
15.04.009 occorra

curo (cinqucl2fi) Cadauno 5,28

Nr. 80 SMONTAGGIO DI BUSSOLE ESISTENTI
15.04.010 compreso l’asportazione dei controtelai e dei cardini. I’accatastamento in piazzale il trasporto alle discariche dei materiali di

risulta e quant’altro occorra
curo (vcntiuno/74) cadauno 21,74

Nr. 81 SMONTAGGIO DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE PER IMPIANTO ALL’INTERNO Dl ALLOGGI
15.04.011 compresi allacciamenti provvisori e prese volanti, chiusura dei fori e tracce risultante dalla demolizione (scatole da incasso,

tasselli ccc,) ed ogni altro onere o magistcro
curo (ccntotrcntacinqucl83) cadauno 135,83

Nr. 82 SMONTAGGIO DI IMPIANTO ELETrRICO esitente, compresi allacciamenti provvisori e prese volanti, chiusura dei fori e tracce
15.04.012 risultante dalla demolizione (scatole da incasso, tasselli ecc.) cd ogni altro onere o magistero:

PER IMPIANTO VANO SCALA (ANCHE IMP. SIP) E PER OGNI PIANO
curo (vcntiscU4O) Corpo 26,40

Nr. 83 SMONTAGGIO O RIMOZIONE OPERE ACCESSORIE IGENICO-SANUARIE DA VASCHE DA BAGNO ED ORINATOI A
15.04.013 MURO

compreso l’onere per l’accatastamenlo entro l’area del cantiere, il carico e trasporto a rifiuto delle macerie alle pubbliche
discariche
curo (vcntiscftc/93) cadauno 27,93

Nr. 84 SMONTAGGIO O RIMOZIONE OPERE ACCESSORIE IGENICO-SANITARIE DI APPARECCHI IGENICO SANITARI IN
15.04.014 GENERE

compreso l’onere per l’accatastamento entro l’area del cantiere, il carico e trasporto a rifiuto delle macerie alle pubbliche
discariche
euro(sedicU9l) cadauno 16,91

Nr. 85 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI IN TERRENO Dl QUALSIASI NATURA E
15.05.001 CONSISTENZA

sia asciutto clic bagnato, anche di massicciata stradale e di muratura, di pavimentazione ecc., fatta eccezione per le rocce di
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consistenza pari al conglomerato cementizio, ma compresi i trovanti aventi volume singolo inferiore a mc 0.50, per le
fondazioni, per le fognature, per le piantagioni di siepi odi alberi ecc,, comprese le necessarie puntellaturc e sbadacchiature
(se o come occorrenti), Io scolo e gli aggottamcnti delle acque provenienti dal soprassuolo e dal sottosuolo.
Per il materiale scavato necessario per il reinterro parziale o totale, a ripristino e al raggiungimento delle quote di progetto, è
compreso e compensato nel prezzo l’onere del deposito e del successivo stendimento nei luoghi di utilizzo ove sarà disposto
a strati orizzontali pilonali e bagnati o meno a seconda degli ordini della Direzione Lavori.
Ogni altro onere o magistero compreso
curo (qaindici/44) mc 15.44

Nr. 86 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
15.05.002 comprese le necessarie puntellature e sbadacchiature, lo scolo delle acque provenienti sia dal sottosuolo che dal soprassuolo,

curo (quarnntadue/90) cadauno 42,90

Nr. 87 SCAVO DI SOTTOFONDAZIONE anche a campioni di qualsiasi dimensione eseguito a mano, comprese tutte le tomurazione, in
15.05.003 materiale di qualsiasi natura e consistenza, ogni onere e magistero compreso opere di presidio occorrenti (armature, puntellature ecc..)

curo (ottnataqunttro/50) Metro
cubo 84,50

Nr. 88 APPROVVIGIONAMENTO E STENDIMENTO DI MATERIALE INERTE (terra o pietriccio) BAGNATI E PILONATI
15.05.004 di tipo e qualità di gradimento della DL.: disteso a strati orizzontali (cordoli) dell’altezza massima di cm3O, per formare piani

sui quali eseguire sottofondi per pavimenti di scantinati, marciapiedi ecc., con misurazione effettuata a pilonatura avvenuta
euro (scdicil57) me 16,57

APPROVVIGIONAMENTO E STENDIMENTO Dl MATERIALE INERTE (terra o piefriccio), di tipo e qualita’ di gradimento della
DL.: disteso a strati orizzontali, senza pilonatum, per sistemazione di cortili e terreni circostanti
euro (nove/SI) Metro

cubo 9,51

STENDIMENTO DI GHIAIA O STABILIZZATO escluso l’approvvigionamento ed il trasporto a pie’ d’opera da computarsi a parte,
in cortili, viottoli, stenditoi ecc., comprendendosi Io scarico dell’inerte dal mezzo di trasporto, lo stendimento secondo le regolari
pendenze gia’ in essere oppure da dare durante lo stendimento evitando di intasare cunette, pozzetti esistenti nel luogo di lavoro:
ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO
euro (diciotto/49) Metro

cubo 18,49

STENDIMENTO Dl GHIAIA O STABILIZZATO ESEGUITO A MANO
escluso l’approvvigionamento ed il trasporto a pie’d’opera da computarsi a parte, in cortili, viottoli, stenditoi ecc.,
comprendendosi lo scarico dell’inerte dal mezzo di trasporto, lo stendimento secondo le regolari pendenze già in essere
oppure da dare durante lo stendimento evitando di intasare cunette, pozzetti esistenti nel luogo di lavoro
curo (trcntaduc/60) mc 32,60

Nr. 92 SGOMBERO DI PIETRICCIO, TERRA e simili, con avvicinamento e raduno del materiale, successivo carico sul mezzo di
15.05.008 trasporto, eseguito con meno meccanico o a mano (in caso di difficoltoso avvicinamento dimezzo meccanico), trasporto a rifiulo,

comprendendosi la palizia del piano ove si trovava il materiale oggetto dello sgombero ed ogni altro onere, incluso noleggio di mezzi
ecc., con misurazione da eseguire sul mezzo di trasporto:
ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO
curo (dodici/52) Metro

cubo 12.52

Nr. 93 idem cs. ...di trasporto:
15.05.009 ESEGUITO A MANO

curo (vcaticinquc/05) Metro
cubo 25,05

Nr. 94 CARPENTERIA NORMALE IN OPERA PER GETTI Dl CALCESTRUZZO semplice od armato, compreso ogni onere necessario,
15.06.001 gli smussi, lo sfido, l’eventuale mancato recupero di parti da armature, il disarmo e quanto altro occorre. Con misurazione della

superfice bagnata:
PER PILASTRI, TRAVI, BALCONI, SCALE ECC.
curo (ventiuno/l3) Metro

quadro 21,13

Nr. 95 idem cs. della superfice bagnata:
15.06.002 COMPENSO PER L’IMPIEGO Dl TAVOLE OPPORTUNAMENTE SCELTE E DISPOSTE PER LA FORMAZIONE Dl

FACCIAVISTA
curo (du&90) Metro

quadro 2,90

Nr, 96 MURÀTURA Dl BLOCCHI Dl LATERIZIO A DUE TESTE termoisolante e portante. di gradimento della D.L., del peso specifico
15.07.001 apparente minimo di 700 kg’mc, con rapporto di foratura massima deI 40%. La parete senza intonaco dovra’ garantire un K massimo

di 0.62 KcalJ(mq*h* C) con spessore di cm 28, oppure di 0.69 KcalJ(mq*h* C) con spessore di cm 25, come attestato da opportuna
certificazione; l’esecuzione della muratura dovra’ avvenire mediante l’uso di tutti gli accorgimenti indicati dalla Ditta fornitrice, con
l’utilizzo di tutti i pezzi speciali occorrenti e necessari per l’esecuzione dei particolari costruttivi di progetto, e pertanto non sara’
ammesso l’uso di materiali con caratteristiche difformi da quelle sopra riportate.
Prima della posa in opera i blocchi dovranno essere opportunamente bagnati, quindi legati con malta bastarda dosata a 200 kg/mc
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di cemento tipo 325 e 200 kg di calce idraulica per metro cubo di impasto.
I giunti di malta dovranno inoltre risultare sfalsati cosi’ da creare opportune intercapedini in corrispondenza della parte centrale del
blocco e cid sia nei giunti verticali che nei giunti orizzontali.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per l’esecuzione di spigoli, pilastri, risvolti, intersezioni con muri trasversali,
sistemazioni di aperture con spigolalure. gargamatura eseguite in malta cementizia dosata a 400 kg per me di sabbia, armature di
rinforzo l’esecuzione di archinavature in laterizio armato, nonche’ la fornitura e posa a contatto con le strutture di perimetrazione. di
lastre isolanti rigide composte da fibre in legno mineralizzato (spessore cm 2 “Lambda’”’ di certificazione massimo 0.07 Kealì(mq*h*

C) dotate direte porta intonaco zineata.
E’ compresa infine ogni indennita’ ed oneri per ponti di servizio di qualunque forma ed altezza e ogni altra provvista e mano d’opera
occorrente, nonehe’ l’onere per t’esecuzione anche di piccole quantita’ di fori per il passaggio di tubazioni di qualsiasi tipo e forma.
Le quantita’ saranno valutale vuoto per pieno, ma con la detrazione delle cubature relativa ai vani di superfice superiore a mq 3.00 in
conpenso delle architravalure della posa muraria di infissi, ecc.; per muratura al grezzo, eseguita con l’uso di blocchi dello spessore
da cm 25 a cm 28
curo (ccntosessnntaqualtro/07) Metro

cubo 164,07

Nr. 97 MURATURA DI DIVISIONE IN BLOCCHI Dl LATERIZIO ALVEOLATO legati con malta bastarda o cementizia dosata da 150 a
15.07.002 300kg di cemento tipo 325 e 150kg di calce idraulica per medi sabbia, per pareti dotate di resistenza al fuoco REI 30, compreso

t’immorsatura con altri muri, la sistemazione delle aperture o spigolaure, compreso altresi’ ogni indennita’ per ponii di servizio per
qualunque forma ed altezza, valutato violo per pieno, ma con detrazione dei vani di superfice superiore a mq 3.00 in compenso
dell’onere delle architravature, della posa in opera di infissi serrande ecc., a perfetta regola d’arte
PER MURATURA Dl SPESSORE CM 25-28
curo (trcntaunoflfl) Metro

quadro 31,70

Nr. 98 idcm cs, SPESSORE CM IS
15.07.003 euro (venti/SI) Metro

quadro

Nr. 99 MURATURA IN ELEVAZIONE DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA IN MATTONI PIENI, legati con malta cementizia
15.07.004 confezionata con q.li 3 di cemento normale per ogni me. di sabbia, compreso l’onere per la formazione di piatrobande, manette

sguinci. incassature, nonché gli occorrenti ponteggi ed impalcature.
curo (ccntosettantssci/35) Metro

cubo 176,35

Nr. 100 TRAMEZZO DI MATTONI FORATI A TRE CARTELLE E DUE INTERCAPEDINI di buona cottura, legata con malta formata con
15.07.005 300kg di cemento normale Ponland tipo 325 per mcdi sabbia (giunti riempiti anche in verticale), compreso t’immoisatura con altri

muri, la sistemazione delle aperture o spigolature in malta di cemento dosata a 100 kg per me di sabbia, l’architravtmvatura in
laterizio opportunamente annato, dello stesso spessore del tramezzo, compresa ogni indennita’ per ponti di servizio di qualsiasi
forma ed altezza, compresa ogni altra provvista a mano d’opera occorrente, valutato vuoto per pieno, ma con detrazione dei vani di
superfice maggiori di mq 3.00 in compenso dell’onere delle architravature. delta posa in opera a perfetta regola d’arte di tutti gli
infissi serrande ecc.; con mattoni a grezzo dello spessore di cm 8.00
euro (diciasscttc/64) Metro

quadro t7,64

Nr, 101 RIFODERE Dl STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO compresi gli conenti punteggi interni ed omii altro onere o magistero
15.07.006 eseguito con tavelle forate da cm 3’25’40’50, lavorate con malta di cemento.

curo (diciassettclS9) Metro
quadro

Nr. 102 MURATURA PER RABBERCIAMENTI cuciture. sottomurazioni, ccc., di mattoni e malta di cemento tipo 325 dosata a 400 kglmc,
15.07.007 comprese le eventuali opere provvisionali e di presidio ed ogni altro onere

IN MATTONI PIENI
curo (duecentoquarantasctw47) Metro

cubo 247,47

Nr. 103 idem cs. altro onere
15.07.008 IN BIMATTONI

curo (ccntoottantaquattrolfl8) Metro
cubo t84,08

Nr. 104 SOPRAELEVAZIONE DI POZZEtFI prefabbricatì eseguita con mattoni pieni ad una testa legati con malta di cemento dosata a 300
15.07.009 kg per medi sabbia, stuccati intemamcnte a matta di cemento dosata a 400 kg/mc, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte; per misurazione delta muratura con sviluppo pareti interne pezzetto
curo (quarantatre/59) Metro

quadro

Nr. 105 RISARCITURA Dl LESIONI completamente passanti, in muri di mattoni pieni o pietrame, legati cnn qualsiasi malta, a cuci e scuci,
15.07.010 o con zeppa di ferro, compredentc la demolizione dei tratti di muro lesionati, a piccoli tratti di lesione alla volta, cominciando sempre

tale opera dall’alto, cnn pulizia a base di mazzctta e scalpello dei mattoni del muro esistente, che verranno ad essere a contatto con i
mattoni facenti parte della risarcitura; la posa in opera di mattoni pieni preventivamente bagnati ed annegati, con boiacca di cemento
puro posti in opera con malta di cemento, dosata a 400 kg di cemento idraulico normale per me di sabbia, in modo da formare
immorsatura con quelli facenti parte delle labbra delle lesioni, E’ compreso pure il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
la ripresa di intonaco civile nel tratto di muro risareito con malta cementizia o bastarda o rimessa in pristino del paramento a faccia
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vista, come da disposizione della DL.. E’ esclusa da questa opera il compenso per ponteggi e la ripresa di eventuali Linleggiature
compuiandosi queste a pane;
IN MURO DELLO SPESSORE FINO ACM IS
curi) (quindici/85) Metro

lineare 15.85

Nr. 106 idem c.s. ..A CM 45
15.07011 curo (treniaseIIc/O0) Metro

lineare 37,00

Nr. 107 ESECUZIONE DI FORI PASSANTI IN MURATURE DI QUALSIASI TIPO per passaggio di tubazioni di scarico, cavi ecc.,
15.07.012 compresa la perfetta chiusura ed adattamento della muratura, la ripresa dell’eventuale intonaco interessato ed ogni alito onere o

magistero:
PER FORI PASSANTI IN MURI FINO ALLO SPESSORE DI CM IS
curo (otio/16) Cadauno 8,16

idem c.s. . . .0 magistero:
PER FORI PASSANTI IN MURI FINO ALLO SPESSORE DI CM 30
curo (quattordici/SS) Cadauno 14.55

Nr. 109 idem cs. ...o magistero:
15.07.014 PER FORt PASSANTI IN MURI DELLO SPESSORE OLTRE CM 30

curo (diciannovcì85) Cadauno 19,85

Nr. 110 idem c.s. ...o magistero:
15.07.015 PER MURI DELLO SPESSORE DI CM 15 COMPRESA LA POSA DI ROSEflE

curo (quindiciì8S) Cadauno 15,85

Nr. III idem cs. .. .o magistero:
15.07.016 PER MURI DELLO SPESSORE DI CM 30 COMPRESA LA POSA DI ROSEUE

curo (vcntiuno/15) Cadauno 21,15

Nr. 112 CHIUSURA DI FORI PASSANTI (fino a un diametro di cm 20) esistenti nei muri con materiale simile all’originario, comprese le
15.07.0 17 necessarie riprese di intonaco e quant’allro occorra:

PER FORI PASSANTI IN TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM IO
curo (ciaque/27) Cadauno 5,27

Nr. 113 idem cs. DI CM IS
15.07.01 8 curo (scttc/93) Cadauno 7,93

Nr. 114 idem cs. DI CM 30
15.07.0 19 curo (dieci/SS) Cadauoo 10,55

Nr. 115 SOLAIO DI FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI. Solaio costituito da travi di ferro a doppio T e tavelloni di laterizi forati di
15.08.001 spessore di 6cm murate con maTte cementizia, compresa la caldana in calcestruzzo della classe ReK 250 di spessore 4cm, armata con

ire ferri da 6 mm. ogni ml in opera, compreso ogni onere e magistero escluse le sole travi di ferro da pagare a parte
curo (trcntaquattro/41) Metro

quadro 34,41

Nr. 116 SOLAIO DI FERRO A DOPPIO T E VOLTINE Dl MATTONI FORATt. Solaio costituito da travi di ferro a doppio T con voitine di
15.08.002 mattoni forati murate con malte cementizia, compresa la caldana in calcestruzzo della classe ReK 250 di spessore 4cm, armata con tre

ferri da 6 mm. ogni ml io opera, compreso ogni onere e magistero escluse le sole travi di ferro da pagare a parte
curo (trcntasctte/07) Metro

quadro 37,07

Nt. 117 FORMAZIONE DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO, con a travetti a traliccio tipo bausla senza fondello, pignatte in laterizio e getti
15.08.003 di completamento in opera, il tutto a gradimento della D.L. e secondo i calcoli statici; il calcestruzzo dei getti dovra’ essere di classe

Rbk ‘ 30 N/mmq. Va computata a parte rannatura metallica, la soletla in ca. avra’ uno spessore di cm 4 e sara’ armata con rete 4/
l5”xlS”. E’ pure compresa l’esecuzione delle cassefonni, puntelli, rompitratta, la pilooatura e vibratura dei getti di els., il disarmo,
nonche’ l’esecuzione dei necessari pooti di servizio di qualsiasi forma ed altezza, in opera a qualsiasi piano. Al centro di ciascun
vano, dovra’ essere fornito e posto io opera un gancio metallico in tondo del diam. 4 mm a filo del soffitto con funzione di
portalampadario. Durante il getto e la posa del solaio saranno lasciate le opportune e necessarie aperture per il passaggio di tubazini,
cavi, condutture, canne fumarie, scade chi ecc., ogni altro onere o magistero compreso:
SPESSORE CM 12+4
curo (trentatre/I I) Metro

quadro 33,11

Nr. 118 idcm cs. compreso:
15.08.004 SPESSORE CM 16+4

curo (trcntacinque/88) Metro
quadro 35,88

idem c.s. ...eompreso:
SPESSORE CM 20+4
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curo (trentanovc/84) Metro
quadro 3984

Nt. 120 SOLAIO PIANO Dl TIPO MISTO IN TRAVEflI PREFABBRICATI di cemento armato precompresso di qualsiasi lunghezza posti
15.08.006 ad interasse di cm 50 - 80 circa, e interposti elementi forati di laterizio di varie altezze, compreso getto di completamento delle

nervature e cappa superiore dello spessore di cm 4 eseguita in opera con impiego di calcestruzzo Rck 300. l’armatura metallica di
dotazione e le puntellazioni provvisorie di sostegno, il disarmo, compresi ogni onere e magistero
CON LATERIZIO DELL’ALTEZZA 01CM 16- 16.5
coro (trentacinque/76) Metro

quadro 35.76

Nr. 121 idem cs. Dl CM 20- 20.5
15.08.007 euro (quarantadu&62) Metro

quadro 42,62

Nr. 122 idem cs. Dl CM 24-25
15.08.008 curo (cinquantadue/33) Metro

quadro 52,33

Nr. 123 SOVRAPPREZZO PER L’ESECUZIONE Dl SOLAIO INCLINATO (falde di copertura) a padiglione o capanna
15.08.009 curo (zero/CS) Percentua

le 0,08

Nt. 124 CORNICIONE Dl GRONDA come indicato dalla D.L., opportunamente ancorato alla struttura, con intradosso in cemento a vista
15.08.0 10 comprese cascature, feto d’armatura ed ogni altro onere

curo (sessanta/22) Metro
quadro 60,22

Nr. 125 SOLAI PER RAMPE Dl SCALE e pianerottoli eseguiti secondo i particolari di progetto, ed i relativi calcoli statici, realizzati in c.a. e
15.08.011 laterizio gettato in opera con l’impiego di calcestruzzo cementizio di classe R’bk > 30 N/mmq. Valgono tutte le prescrizioni

previste dall’an. “Solai in latero cemento”. Per solette in varia luce e con spessore risultante dai calcoli statici per un sovraccarico
utile di 400 Kglmq. La misurazione sara’ quella della superfice effettiva all’intradosso.
euro (quaraatnqonttro/92) Metro

quadro 44,92

Nr. 26 ESECUZIONE Dl CONTROSOFFIUO Dl CARTONGESSO del tipo e gradimento della D.L., opportunamente fissato al solaio e
15.08.0 12 completo di adeguato coprifilo perimetrale; in opera a perfetta regola d’arte ogni onere compreso

curo (trcntaì7l) Metro
quadro 30,71

Nr. 127 RIVESTIMENTO IN DOGI-lE Dl ABETE O Dl PtNO rivestimento di pareti e soffitti, eseguito con doghe di abete o pino dello
15.08.013 spessore di mm 5 - IO e della larghezza di cm 6-12, compreso il controtelaio, gli ancoraggi, la verniciatura opaca con resine

poliuretaniche o pinotex, nonche’ la lavorazione per l’applicazione di eventuali coprifili e cornici, compreso parte (con detrazione di
eventuali fori superiori a mq 2.00) la chioderia e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito in ogni sua
coro (trentauno/71) Metro

quadro 31,71

Nr. 128 CONTROSOFFfO IN PANNELLI FONOASSORBENTI Dl GESSO forati da cm 60*60. o di fibre minerali o di legno pressato
15.08.014 posti con fuga a vista, su struttura in profilati di lamiera di acciaio zincato fissata al sovrastante solaio con tiranti in filo, pure di

acciaio zincato, dato in opera completo e compresi i ponteggi di servizio interni, per un abbassamento di cm 20-50
curo (trcntaduc/51) Metro

quadro 32,St

Nr. 129 RIPASSATURA E RIMANEGGIO GENERALE DI MANTO Dl COPERTURA eseguito anche parzialmente, in tegole marsigliesi o
15.08.015 coppi, compresa la rimozione, la pulitura e la cernita delle tegole o coppi in buono stato, la pulitura dcl manto di sottotegola, la

smuratura di tutti i colmi, il montaggio di tutto il materiale utilizzabile, colmi e pezzi speciali murati con malta bastarda. Un corso
di tegole ogni quattro dovra’ essere murato. Le tegole o i coppi nuovi verranno compensati a pane come anche l’insieme dei ponteggi.
E’ pure compreso it carico e il trasporto a rifuto dei materiali di risulta ed ogni altro onere o magistero.
PER MANTO IN TEGOLE
euro (diciotto/91) Metro

quadro 18,91

Nr. 130 idem cs. ...MANTO IN COPPI
15.08.016 curo (vcntiuno/04) Metro

quadro 21,04

Nr. 131 SOSTITUZIONE COMPLETA DEL MANTO esistente con nuovo in tegole marsigliesi o cemento tipo “Coppo di francia”, di colore
15.08.017 rosso conforme alla nonna U.N.l. 8626-8635, di gradimento della D.L., compresa la pulitura della soletta di sottotegola e tutti gli

oneri, compresi pure tutti i pezzi speciali necessari.
curo (venticinquc/05) Metro

quadro 25,05

Nr. 132 COPERTURA DEL TETTO CON TEGOLE. Fornitura e posa in opera di tegole, coppi o altro, compreso ogni onere e magistero per
15.08.018 dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

COMMITTENTE:
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Solo fornitura
curo (vcntiducf83) Metro

quadro 22,83

Nr. 133 idem cs. regola darle.
15.08.0 19 Solo posa in opera

curo (trcdici/47) Metro
quadro 13,47

Nr. 134 COPERTURA DEL TETrO CON LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE o similam, a spiovente o a padiglione, inclusi i peni
15.08.020 speciali in genere, come mezze tegole, diagonali, colmi, ecc., disposte su ordilura preesisteate, con l’occorrente materiale metallico

ed accessori di ogni specie, compresa la formazione di colmi, eompluvi e displuvi, i ponteggi, il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta
curo (diciottoì38) Metro

quadro 18,38

Nr. 135 COPERTURA DEL TETTO A QUADROUE FLESSIBILI TIPO TEGOLE eanadesi, in opera su massetto di cls od altro materiale
15.08,021 ritenuto idoneo ed adeguato dalla DL., ivi comprensivo, ed ogni altro onere e magistero

euro (venti/06) Metro
quadro 20,06

Nr. 136 COPERTURA COMPLETA COSTITUITA DA NERVATURA PORTANTE IN ABETE squadrato (tipo Trieste) 1624 interasse m
15.08.022 2 circa, murali cm 8*10 interasse cm 67, tavole in abete parallele spessore mm 22 finite, pannello isolante di spessore cm 4,

listelli cm 4*4, strato finale in tavole di abete cm 2 e guaina bitumata di sotto tegole, dello spessore minimo di mm 4, atta a
ricevere il sovrastante manto di copertura, questo escluso, misurata in sviluppo
euro (ottantn/45) Metro

quadro 80,45

Nr. 137 RIPASSATURA Dl TAVELLONATO SOTrOTEGOLA compresa la sostituzione di tavelloni rotti ed il carico a trasporto alle
15.08.023 pubbliche diseariche dei materiali di risulta, ed ogni altro onere escluso i pooteggi. Misura effettiva dei tavelloni sostituiti:

l’ER PICCOLE QUANFITA’ FINO A MQ 3.00
curo (vcntitrcl74) Cadauno 23,74

Nr. 138 idem cs. ...tavelloni sostituiti:
15.08.024 PER QUANTITA’ OLTRE I MQ 3.00

curo (dicciIH4) Metro
quadro 10,84

Nr. 139 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA DI PLASTICA trasparente, in lastre piane o curve, compreso l’eventuale
15.08.025 smontaggio trasporto a rifiuto di quelle esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare il laro finito a regola darle

curo (scdicV92) Metro
quadro 16,92

Nr. 140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI AEREATORI ALLA CAPPUCCINA completi di telaio e reti di ottone e quant’altro occorra:
15.08.026 AD UNA TEGOLA

curo (sedie V53) Cadauno 16,54

Nr. 141 idem cs. ...e quaot’alfro occorra:
15.08027 A DUE TEGOLE

curo (diciottof56) Cadauno 18,56

Nr. 142 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl ELEMENTI PARANEVE prefabbricati in cemento, ogni altro onere o magistero compreso:
1508.028 PERCOPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESIA UNA TEGOLA

curo (scttc/04) Cadauno 7,04

Nr. 143 idem cs. ... IN TEGOLE MARSIGLIESI A DUE TEGOLE
15.08.029 curo (quattordici/07) Cadauno 14.07

Nr. 144 idcm cs. IN TEGOLE CURVE (COPPI)
15.08.030 euro (quindicUoS) Cadauno 15,05

Nr. 145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMA COPPI IN FERRO ZINCATO e a bagno, costituite da mensole in ferro piatto da mm
15.08.031 50*6, poste io opera ad un interasse di circa cm 80 e da un’cile di collegemento della sezione di mm 50*30*6, il tutto con dadi e

viti in ottone, come campione presso I.A.C.P., compresa la scopertura e copertura delle prime tre file di coppi ed ogni altro onere
o magistero.
euro (vcntiduc/56) Metro

lineare 22,56

SOGLIE E BANCHINE IN MARMO lucidate nelle parti in vista, poste in opera su letto di malta di cemento dosata a 300 kg’mc
di sabbia, con la necessaria pendenza e compenetrazione laterale nelle spallette per almeno 5cm:
DELLO SPESSORE DI CM 2.00
curo (qunrantanovcìO4) Metro

quadro 49,04

COMMITTENTE:
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Nr. 147 idcm cs. DI CM 3.00
509.002 euro (sessantacinqu&76) Metro

quadro 65.76

Nt 148 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI DI MARMO Trani, Botticino, Travertino o marmo Bianco costituiti da pedate in
15.09003 larghezza massima cm 33 e spessore cm 3; da alzata in sol pezzo, di altezza massima cm 17 spessore cm 2, per lunghezza di lastre

fino ami 1.30, supcrfici in vista lucidate, in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura con cemento fluido delle
connessure, la muratura di sottogrado, ripresa di intonaco a protezione con carte e gesso e quanCaltro occorra. Misura lineare di
pedate:
curo (ventidue/56) Mctro

lineare 22,56

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN KLINKER costituiti da pezzo speciale per scale con pedate di larghezza max cm
33 e spessore cm 2, montali con colla su sottostante gradino di cemento, compresa la stuccatura con cemcnlo fluido dei giunhi e
l’onere per esecuzione dei taglie degli sfidi. Misura lineare di pedate
turo (cinquanLaduel69) Metro

lineare 52,69

Nr. 150 FORMAZIONE DI VESPAIO costituito da pietrisco calcareo ben battuto e pilonato. in strati successivi di altezza non superiore a.
15.10.001 cm 10, per misurazione effettuata in opera. quindi esclusa la parte compenetrata nel terreno. Per formazione di sottofondi, rinfiancht,.

platee ecc.:
PER ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DELL’EDIFICIO
turo (ventiunol36) Metro

cubo 21,36

Nr. 151 CRETONATO IN ARGILLA ESPANSA DELLO SPESSORE CM 4-6 compresa rete clettrosaldata maglia cm I0’IO diametro 6
15.10.002 mm minimo

curo (dodicU65) Metro
quadro 12,65

Nr. 152 MASSEHO DI SOUOFONDO PER PAVIMENTI dosato a kg 200 di cemento tipo 325 per me di inctte, opportunamente
15.10.003 mescolato, il tutto tirato a staggia su testimoni, ben livellato e spianato, o frattazzato per pavimenti a colla. Per i pavimenti interni,

verranno usati inerti alleggeriti con dosaggio di 300 kg di cemento tipo 325 per mcdi inerte, lungo tutta la zona a ridosso dei muri
d’ambito sara’ fornito e posto in opera un listello di polistirolo espanso dello spessore minimo di cm 1.00:
DOSATO A 200 KG Dl CEMENTO PER MC
curo (ecntosci/89) Metro

cubo

Nr. 153 idcin cs. ... 1.00:
15.10.004 DOSATO A 300KG DI CEMENTO PER MCDI INERTI ALLEGGERUI

turo (ctntovcnti/t9) Metro
cubo 120,19

PAVIMENTO Dl CEMENTO formato da masseno in caleestnino cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 325, dello spessore di
cm IO, con la parte superiore eseguita con spolvero cementizio additivato ed inerti durissimi (polvere di quarro colore cemento), il
tutto di gradimento della DL., tirato a ferro e comunque eseguito secondo le islruzioni della Casa fornitrice. Il pavimcnlo dovra’
risultare perfettamente lisciato, livellato e con le eventuali pendenze disposte dalla D.L. per consentire il deflusso verso chiusini
raccoglitori, nonche’ per essere provvisto dei necessari giunti di dilatazione richiesti dalla DL.. mediante I taglio con flessibile
l’inserimento di opportuni listelli in pvc. Lungo tutte le pareti perimetrali il pavimento dovra’ essere tenuto staccato mediante
interposizione di una striscia di guaina bituminosa dello spessore di mm 4.00. Inoltre e’ compreso l’onere per fornitura e posa dt rete
elettmsaldata nel getto con maglia di cm IS * IS, diametro mm 4.00: compreso ogni altro onere o magistero per dare il lavoro eseguilo
a perfeila regola d’arte:
toro (sediciì39) Metro

quadro 16,39

Nr. 155 PAVIMENTO IN BATTUTO Dl CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM 5 di cm 5, compreso ogni onere dosalo a 400 kg di
15.10.006 cemento normale per medi inerti, boceciardato dello spessore

curo (trcdici/81) Metro
quadro 13,81

MASSETO Dl MALTA BASTARDA dosata a 150 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento normale per mcdi
sabbia granitica grossa, spessore da 4 a 12 cm, atto a creare sui solai di copertura le necessarie pendenze ed il necessario piani di
posa delle impermeabilizzazioni, eseguito direttamente sul solaio o sullo strato di materiale isolante. Il tutto esegutto so testimoni e
tirato a staggia, ogni altro onere compreso
turo (eentoventitrej22) Metro

cubo 123,22

Nr. 157 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN SCHIUMA Dl POLISTIRENE espanso, estraso, autoestinguente. battcntate, dello
15.11.001 spessore non inferiore acm 4.00, conformi alle norme U.N.l. 7819 + FA 92 peso specifico > 28Kg/mc e cocfficentc di eonducibilita’

termica c 0.028 KeaI4l *m* C) come attestato da opportuna certificazione, il tutto come indicato dal DL., ogni onere compreso
per una esecuzione a perfetta regola d’arte
turo (sttte/93) Metro

quadro 7,93

COMMfITEN’l’E:
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Nr. 158 ESECUZIONE Dl ISOLAMENTO DEL SOLAIO SOHOTEHO in corrispondenza all’estradosso del solaio stesso, con la fornitura e
15.11.002 posa in opera di feltro in lana di vetro a fibra lunga, trattata con resine termoindurenti su supporto di carta Krafl incollata con bitume

o di foglio di polipropilene metallizzato con alluminio dello spessore non inferiore a cm 6 e coefficiente di conducibilita’ termica
< 0.039 Kcal/(mh C). Sara’ posto in opera con la barriera al vapore a contatto col solaio. Si avra’ cura che, a posa in opera ultimata,
i materassini risultino perfettamente accostati fra loro. Compreso l’onere della pulizia del solaio e del sottotetto, cosi’ da creare on
uniforme piano di posa, ogni altro onere compreso
euro (ottoJOS) Metro

quadro 8,05

Nr. 159 ESECUZIONE Dl STRATO TAGLIAMURO mediante utilizzo di guaina bituminosa dello spessore di mm 3, previa preparazione
15.11.003 del piano di posa con malta cementizia lisciata a ferro e ogni altro onere o magistero:

PER MURI DELLO SPESSORE CM IS
curo (uno/26) Metro

lineare 1,26

Nr. 160 idem cs. .. SPESSORE CM 30
15.11.004 curo (due/Ol) Metro

lineare 2,01

Nr. 161 idem cs. SPESSORE CM 45
15.11.005 curo (duef76) Metro

lineare 2,76

Nr. 162 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOLEUE O DI COPERTURE ORIZZONTALI eseguita mediante l’applicazione di guaina
15.11.006 protettiva a base bitominosa con fibre di rinforzo, comunque di gradimento della DL., applicata sulla sottostante struttura del piano

di posa, spalmatura di ancorante tipo “Primer” o similare a freddo e su tutta la superfice, posa in opera di cartonciano a secco dcl peso
minimo di 0.500 hmq e successiva posa in opera della guaina con sovrapposizione di almeno cm 8.00 e risvolto su bordi di almeno
cm 20, successivo fissaggio con rinvenimento a fiamma nelle sovrapposizioni, il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte,
compreso l’onere della fornitura e posa in opera dei boccacci in neoprene o piombo per la raccolta delle acque. A due guaine
spessore mm 3+4 strato superiore in alluminio o quarzo
curo (trcdici/37) Metro

quadro 13,47

Nr. 163 RISANAMENTO Dl MURI AFFETTI DA UMIDITA’ ASCENDENTE mediante impregnazione a pressione di resine epossidiche in
15.11.007 emulsione acquosa dell’intero volume di base della muratura. Esecuzione di fori riposti ad un interasse di 11-13cm con profondita’

massima di 5-8 cm nello spessore del muro, a mezzo di perforatrici elettropneumatiche di adeguato diametro. La posizione degli
iniettori dovra’ essere ad una altezza di almeno 20-30cm dal piano del pavimento:
PER MURI DI SPESSORE 0110-15CM
curi’ (vcntiquattro/09) Metro

lineare 24,09

Nr. 164 idem cs. SPESSORE DI 30CM
15.11.008 curo (quarnntasci/15) Metro

lineare 46,15

Nr. 165 idem cs. SPESSORE DI 45-50 CM
15.11.009 euro (scttantasciì76) Metro

lineare 76,76

Nr. 166 idem cs. SPESSORE 0180CM
15.11.010 curo (centovcnti/44) Metro

lineare 120,44

Nr. 167 RISANAMENTO Dl MURATURE mediante impermeabilizzazione al piano di spiccato eseguito con idonea attrezzatura (a taglio o a
15.11.011 pressione) e successiva messa in opera di appropriato materiale a scelta della DL., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte
PER SPESSORE DEL MURO CM 3045
curo (ccnto/20) Metro

lineare 100,20

idem cs. MURO CM 46-60
curo (centoventicinqud37) Metro

lineare 125,37

Nr. 169 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA ELASTOMERICA ARMATA Impermeabilizzazione di superfici piane, inclinate
15.11.013 anche a forte pendenza, o curve, mediante applicazione di foglia impenneabilizzante autoprotetta, a base di elastomeri paraffinici e

velo di fibra di vetro, dello spessore non inferiore a mm 3 e del peso non inferiore a kg 3/mq. Il manto verrà fissato a caldo con la
fiamma al piano di posa preventivamente trattato con mastice bituminoso fluido insolvente dato a freddo; i teli del manto prefabbricato
saranno sovrapposti per cm 5 circa e incollati con bitume.
CON VELO DI FIBRA DI VETRO, SPESSORE MM 3.
curo (seItclBO) Metro

quadro 7,80

Nr. 170 idcm cs. con bitume.

COMMITTENTE:
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15.11.014 CON TESSUTO DI POLIESThRE GR 250, SPESSORE MM 4.
euro (nove/tU) Metro

quadro 9,04

idem cs. con bitume.
CON TESSUTO DI POLIESThRE GR 250, SPESSORE MM 4. ARDESIATO
euro (novc/87) Metro

quadro 9,87

Nr. 172 IMPERMEABILIZZAZIONE A FREDDO Dl FONDAZIONI pareti a Nord ccc., mediante due spalmature di bitume, oppure con
15.11.016 l’esecuzione di manto d’asfalto di spessore mm 0.6 - 0.8. oppure con guaina bituminosa spessore mm 4, compreso ogni onere

euro (sei/65) Metro
quadro 6,65

Nt. 173 FORNITURE E POSA DI IMPERMEAWLIZZANTh Dl SOUOTEGOLA costituito da una guaina tipo Derbigum ardesiato del
15.11.017 peso non inferiore a 4 kg/mq, applicato alla fiamma, previo strato di primer bituminoso e solvente, spalmato solo lungo il

perimetro e per una larghezza media di cm 80
euro (sette/53) Metro

quadro 7,53

Nr. 174 ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO poste in opera a secco, ogni onere compreso, dello
15.11.018 spessorcdicm2

DENSITA’ 20KG/MC
euro (seifl3) Metro

quadro 6,73

Nr. 175 idem cs. cm 2
15.11.019 DENSITA’25 KG/MC

curo (settcfl6) Metro
quadro 7,76

Nr. 176 ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE DI LANA VETRO o di roccia, compresi adesivi e collanti per il
15.11.020 fissaggio, edogni altro onere: PANNELLI RIGIDI RESINATI SPESS. CM 3 DENSfEN 100-110KG/MC

curo (nove/IS) Metro
quadro 9,15

Nr. 177 idem cs. ogni altro onere:
15.11.021 PANNELLI SEMIRIGIDI SPESS. CM 3 DENSITA’ 20-25 KG/MC

curo (sei/84) Metro
quadro 6,84

Nr. 178 idem cs. ogni altro onere:
15.11.022 MATERASSINI IN ROTOLI SU FOGLIO DI CARTA KRAFr, DEN. 12-15 KG/MC

curo (qunttro/36) Metro
quadro 4,36

PUNTELLATURE Realizzazione di puntellaturc in legname, fomite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o
pericolanti, realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, etc. Sono compresi: il taglio a
misura; la chiodatura e le staffe; l’allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità ove occorrente e tutti
gli accorgimenti arti a tutelare l’incolumità degli operai. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntcllature realizzate a
regola d’arte. Misurate a medi legname posto in opera.
euro (quattrocentocinquantauno/55) Metro

cubo 451,55

Nr. 180 SMONTAGGIO Dl PUNTELLATURE Smontaggio di puntellature in legname. Sono compresi: l’impiego di mezzi d’opera adeguati
15.12.002 alla mole delle puntellature da smontare; l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico. Il

materiale di risulta resta di proprietà dell’impresa se non preventivamente e diversamente disposto dall’Amministrazione. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a mcdi legname smontato.
curo (ceotoveoticinque/42) Metro

cubo 125,42

Nr. 181 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLEUI Pontcggi in elementi portanti metallici a cavalletti, asscmblati in
15.12.003 opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole

fennapiede ed i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
nonnative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo Io sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.
PER VINTERA DURATA DEI LAVORI FINO AD UN MASSIMO Dl MESI 6
coro (novc/60) Metro

quadro 9,60

Nr. 182 idem c.s. ...di facciata.
15.12.004 PER MESI O FRAZIONI SUCCESSIVE

euro (zero/77) Metro
quadro 0,77

COMMrrTENTE:
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Nv. 183 PONTEGGI A GIUNTO TUBO Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in
15.12.005 opera. Sono compresi: il montaggio: Io smontaggio ad opera ultimata; gli ancoraggi, i pianali di legno o metallo o altro materiale

idoneo, le tavole femiapiede e i parapctti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti
a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle nomiative vigenti. Misurato a giunto.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Dl MESE
curo (undicU62) Cadauno l1,62

Nr. 184 idem cs. Misurato a giunto.
15.12.006 PER MESI O FRAZIONI SUCCESSIVE

curo (zcro/85) Cadauno 0,85

Nr. 185 SBRUFFATURA IN MALTA CEMENTtZIA evcnluali ponteggi e quanto altro occorra dosata a 300kg di cemento normale per mc
15.13.001 di sabbia, compreso ogni altro onere.

curo (duc/72) Metro
quadro 2,72

Nr. 186 INTONACO CIVILE A DUE STRATI uno grezzo e uno tirato a civile. tirato a staggia su testimoni, finemente frattazzato
15.13.002 eventualmente raccordato a gola sugli angoli rienlranti nonche’ tirato a ferro nelle zone in cui cio’ e’ previsto dal progetto, valutato

vuoto per pteno ma con detraztone dei soli vani di superfice maggiore a mq 3.00 in compenso dell’ onere per ponteggi fino ad una
altezza di ml 3.50, delle spallature, degli angoli, gargami, spigoli. ecc. (tutti gli spigoli e i gargani verranno eseguiti con malta dosata

‘a 400 kg di cemento), nonche’ delle riprese In seguito alla posa in opera di tutti gli impianti incassati (impianto idraulico, igienico,
di riscaldamento, del gas, elettrico, dcl telefono, della teIeisione), di infissi, ecc.:
MALTA PER ESTERNI DOSATA A 400KG DI CEMENTO 325 PER MCDI SABBIA
curo (quindici/O5) Metro

quadro ‘ 15,05

Nr. 187 idem cs. ecc.:
15.13.003 MALTA PERESTERNO DOSATA A200 KG Dl CEMENTO 325 E 200KG DICALCE PER MCDI SABBLA

curo (quattordici/03) Metro
quadro 14.04

Nr. 188 idem cs. ecc.:
15.13.001 MALTA PERINTERNI PER PICCOLE SUPERFICI per superfici inferiori a 1.00 mq, cemenlizia o bastarda, persingolo ordinativo

curo (trcdicU65) Cadauno 13,65

Nr. 189 INTONACO GREZZO Dl MALTA Dl CALCE E POZZOLANA intonaco greno o rustico, o fratazzato, costituito da un primo strato
15.13.005 di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato su predisposte guide, compresi i ponteggi ed ogni altro

onere e magtstero per dare il lavoro fintto a regola d’arte. Per interni su pareti verticali con malta fine di calce spenta e pozzolana
curo (dieci/Il) Metro

quadro 10,11

INTONACO TIRATO A CAZZUOLA PER PARETI INTERNE DI POZZETI ECC. eseguito con malta dosata a 400 kg di cemento
normale Ponland per medi sabbia, compresa pure la malta superficiale e la sabbia fine ricca di cemento, valutato vuoto per pieno, ma
con detrazione dei soli vani di superfice superiore a mq 3.00 in compenso dell’onere per ponteggi eventuali. spallature, angoli.
gargami, spigoli ecc., ogni altro onere compreso
curo (dodici/39) Metro

quadro 12,49

Nr. 191 ESECUZIONE DI INTONACO NEI FRONTALINI DEI BALCONI di qualsiasi alt, dosato a 400kg di malta di cemento
15.13.007 idraulico nonole Ponland per me di sabbia pulita lavata, compresa l’aggiunta di speciali additivi (tipo BARRA o similari),

compresa la spigolatura necessaria e quant’altro occorra per un lavoro finito a perfetta regola d’arte, il solo ed eventuale ponteggio
escluso
curo (quattordici/20) Metro

lineare 14,20

Nr. 192 ESECUZIONE DI lN’fONACO TRASPIRANTE CHIMICO resistente per favorire l’evaporazione dell’umidita’ residua delle
15.13.008 murature, in essere seguito fino ad un metro sopra la traccia d’umidita’, ogni altro onere compreso, compenso dell’onere dei

ponteggi fino all’altezza di ml 3.50.
curo (trcnfascttcJ64) Metro

quadro 37,64

Nr. 193 PARASPIGOLI in lamiera zincata, di spessore minimo di mm. I, fissati con malta cementizia, forniti e posti in opera. Sono compresi:
15.13.009 i tagli; le rifiniture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

curo (uno/95) Metro
lineare 1,95

Nr. 194 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ PER CONDOTTE Dl SCARICO. Tubazione in polietilene ad alta densità
15.14.001 per condotte di scarico, posata con staffaggì in verticale o orizzontale all’interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in

opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi fonti e murature leggere
con esclusione di tracce su solette, muri in ca. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita.
DIAMETRO ESTERNO X SPESSORE = Mm 32 X 3,0

COMME7ENTE:
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euro (dieeiìJS) Metro
lineare 10,35

Nr. 195 idem cs. ...= Mm 40 X 3,0
1514.002 euro (dieeiì9l) Metro

lineare 10,91

Nr. 196 idem cs. ...= Mm 50 X 3,0
15.14.003 euro (undiei/70) Metro

lineare 11,70

Nr. 197 idem cs. ...= Mm 63 X 3,0
15.14.004 euro(tredicil33) Metro

lineare 13,33

Nr. 198 idem cs. ...= Mm 75 X 3,0
15.14.005 euro (quattordicifo8) Metro

lineare 14,08

Nr. 199 idem cs. ... Mm 90 X 3,5
15.14.006 euro (quindiciì72) Metro

lineare 15,72

Nr. 200 idem cs. ... Mm 110 X 4,3
15.14.007 euro (diciasscttef37) Metro

lineare 17,37

Nr. 201 idem cs. ... Mm 125 X 4,9
15.14.008 euro (dieiannovelø9) Metro

lineare 19,09

Nr. 202 idcm cs. ... Mm 160 X 6,2
15.14.009 euro (trentascttcj45) Metro

lineare 37,45

Nr. 203 idem cs. ..r Mm 200 X 6,2
15.14.010 euro(quarantncinque/28) Metro

lineare 45.28

Nr. 204 idem c.s = Mm 250 X 7,8
15.14.01 estro (sessantatre/32) Metro

lineare 63,32

Nr. 205 idem cs. ... Mm 315 X 9,8
15.14.012 euro (novantatre/37) Metro

lineare 93,37

Nr. 206 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI Dl GHISA DEL DIAM. MM 100 per colonne di scarico verticale ed orizzontale in pezzi
15.14.013 di varie misure, catramati, muniti di bicchiere completi di lutti i pezzi speciali, quali braghe semplici e doppie, curve di ogni tipo

giunti suggellati con corde catramatre e mastice, cravatte in ferro e chiusura di tracce ed eventuali ponteggi occorrenti
curo (cinquanladue/9l) Metro

lineare 52,91

Nr. 207 SOSTITUZIONE O EVENTUALE NUOVA POSA Dl TUBAZIONI di vario diametro, per colonne di scarico verticali (W.C.
15.14.014 secchiaie, ecc.), sia interne a muratura che esterne, comprendenti i seguenti oneri:

I) tutte le opere murarie necessarie, anche tagliole su rivestimento e riprese dello stesso per scarichi in piombo;
2) ricerca delle cause della perdita della tubazione e delle zone su cui intervenire;
3) comunicazione, ai conduttori degli alloggi, dell’interruzione dell’uso della colonna di scarico interessata all’intervento:
4) smontaggio di uno o piu’ tratti di tubazione esistente di qualsisi tipo, spessore, diametro, forma ecc., compreso lo smontaggio e
rimontaggio del W.C. e del secchiaio, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
5) fornitura e posa in opera a perfetta regola d’arte con collegamenti idonei alle lubazioni esistenti, di nuovi tubi o peni speciali
(anche ispezioni lineari in cloruro di polivinile delle migliori marche), con marchio dell’l.I.P. resistente alle alte temperature. di
spessore maggiorato adeguato, del diametro necessario, comunque di tipo, qualita’ e posa di gradimento della DL.;
6) fornitura e posa degli ancoraggi delle lubazioni e dei peni speciali in misura adeguata realizzata con collari in ferro zincato
opportunamente muniti a cemento;
7) perfetto ricollegamento ed eventuale allungamento di tutti i tubi in piombo nella misura massima di cm 80 cadauno (compreso
quello della lavatrice, con immissione di quest’ultimo nella braga multipla);
8) controllo del perfetto collegamento tra le tubazioni nuove o esistenti e della loro tenuta;
9) avvertimento ai conduttori della possibilita’ di uso dei servizi;
IO) ogni qualsiasi altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:
PER SOSTITUZIONE Dl SEMPLICE BRAGA (CON DUE O PIU’ INNESTI)
curo (ccatotrcnta/3l) Cadauno 130,31

Nr. 208 idem cs. perfetta regola d’arte:

COMMIflENTE:
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15.14.015 BRAGA A UNO O PIU’ INNESTI E PIANO TUBAZIONE VERTICALE
curo (ecntoottaata/65) Cadauno 180,65

Nr. 209 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.016 SOSTITUZIONE DI BRAGA MULTIPLA

curo (duccentocinque/83) Cadauno 205,83

Nr. 210 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.017 SOSTITUZIONE DI BRAGA MULTIPLA E PIANO TUBAZIONE VERTICALE

curo (duccentoscssanlauno/36) Cadauno 261,36

Nr, 211 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.018 SOSTITUZIONE Dl BRAGA MULTIPLA DOPPIA

curo (trcccntoeinqttnntauno/44) Cadauno 351,44

Nr. 212 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.019 SOSTITUZIONE BRAGA MULTIPLA DOPPIA E PIANO TUBAZIONE VERT.LE

curo (quattroceotouodicif96) Cadauno 411,96

Nr. 213 idcm cs. perfetta regola d’arte:
15.14.020 SOSTITUZIONE BRAGA MULTIPLA E COLLEGAMENTO RETE VENTILAZIONE

curo (ducceatocinquantatrc/46) Cadauno 253,46

Nr. 214 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.021 SOST. BRAGA MULTIPLA E COLLEG.TO RETE VENTILAZIONE PIANO TUBAZ.

curo (trcccatootto/74) Cadauno 308,74

Nr. 215 idem c.s perfetta regola d’arte:
15.14.022 SOSTITUZIONE TUBAZIONE VERTICALE O PENSILE ESTERNA ALLA MURATURA

curo (quattordicil56) Cadauno 14,56

Nr. 216 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.023 SOSTITUZIONE TUBAZIONE VERTICALE O PENSILE INTERNA ALLA MURATURA

curo (Ircnladue/74) Cadauno 32,74

Nr. 217 idem c.s. perfetta regola d’arte:
15.14.024 SOSTITUZIONE DI CURVA ALLA BASE DELLA COLONNA DI SCARICO

curo (scssantaf22) Cadauno 60,22

Nr. 218 TUBAZIONI Dl SCARICO IN PVC PER CONDOflI ORIZZONTALI INTERRATI in cloruro di polivinile (p.v.c.) non
15.14.025 plastifleato, muniti del marchio di fabbrica, conformi alle norme U.N.l. 7477/75 (tipo 303/2), comprese le necessarie saldature ed

incollaggi con mastici dcl tipo adeguato, i pezzi speciali e quant’altro per dare le condotte eseguite a regola d’arte, considerando
che l’incidenza dei vari pezzi speciali (escluso il solo sifone generale) e’ compreso nel costo della tubazione, compreso infine il
rinfianco dello spessore di cm IO su tutti i lati con calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento e il lavaggio finale della rete, avvalendosi
di autopompa, escluso Io scavo da eomputarsi a pane. Con misurazione da-a fili interni delle pareti dei pozzetti:
DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 100
curo (quindieiì56) Metro

lineare 15,56

Nr. 219 idem c.s. DI MM 125
15.14.026 curo (diciasscttcl55) Metro

lineare 17,55

Nr. 220 idem cs. DI MM 140
15.14.027 euro (dicinnnovc/31) Metro

lineare 19,31

Nr. 221 idem cs. DI MM 160
15.14.028 euro (venliduc/38) Metro

lineare 22,38

Nr, 222 idem cs. DI MM 200
15.14.029 euro (vcntiotto/64) Metro

lineare 28,64

Nr. 223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHE SETTICHE TIPO IMI-IOFF prefabbricate in c.a.v. ad elementi sovrapposti, per la
15.14.030 decantazione di acque luride e di rifiuto, con dimensionamenlo delle camere conforme alle prescrizioni della legge 319 deI 10.5.76 e

sue successive modificazioni, per una estrazione all’anno. Sara’ posta in opera su soltofondo in calcestruzzo dosato a 200 kg di
cemento tipo 325 per mc di inerte, dello spessore di cm IS e con opportune stuceature in corrispondenza di giunti cosi’ da evitare
qualsiasi fuoriuscita di liquami. Il tutto in opera compreso, eosi’ come il primo riempimento di acqua, cee., compresa la
necessaria botola del tipo carrabile:
DELLA CAPACITA’ UTILE PER N. IO PERSONE
coro (aovccentoundici/06) Cadauno 911,06

COMMITTENTE:
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Nv. 224 idem cs. ..CAPACITA’ UTILE DA Il A 15 PERSONE
1514031 euro (mflleeentollndici/23) Cadauno I ‘111,23

idcm cs. ...CAPACITA’ UTILE DA 16 A 20 PERSONE
euro (milleduecentocinquantaquattrol4l) Cadauno I ‘254,41

Nr. 226 FOSSA BIOLOGICA fornitura e posa in opera di fossa biologica costituita da elementi componibili con coperchio staccato a tre fori
1514.033 d’ispezione ,compreso sottofondo e rinfianchi di sabbia ed il raccordo alle tubazioni, escluso lo scavo cd il rinteno

ELEMENTI DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 80 E DI ALTEZZA CM 100
curo (ccntotrcntaquattro/52) Cadauno 134,52

Nr. 227 idem cs. DI CM 100 E DI ALTEZZA CM 120
15.14.034 euro (centocinquantasett&92) Cadauno 157,92

Nr. 228 POZZETTO IN MURATURA di dimensioni tali da consentire la facile ispezionabilta’ del sifone, eseguito con mattoni pieni levigati
15.14.035 a malta cementizia dello spessore di una testa, fino alla profondita’ di ml 1.50, ed a due teste per tratti di profondita’ eccedente tale

limite, con muratura stuccata a ferro compreso lo scavo ed il necessario soltoffondo in cls di cemento dosato a 200 kg, dello spessore
minimo di cm IS, compreso pure il sifone “Firenze” per fognatura, io cloruro di polivinile (pvc) non plastificalo, muoito del marchio
di fabbrica e conforme alle norme U.N.l. (tipo U.N.I. 303), comprese le necessarie saldature ed incollaggi, tappi di ispezione con
vile e la botola da traffico pesante, nonche’ quant’allro necessario per il lavoro finito a regola d’arte. Con sifone del diametro esterno
fino a mm 250
curo (dueccnloscssaotaquattro/81) Cadauno 264,81

Nr. 229 CASSETTE DI RACCORDO ESEGUITE IN CONGLOMERATO Dl CEMENTO prefabbricato, armate con ferri incrociati,
15.14.036 compreso Io scavo necessario ed il sottofoodo al ponetto dello spessore di cm IO di conglomerato dosato a 200 kg di cemento

normale Poffland per mcdi inerte, provvisto e posto in opera a perfetta regola d’arte esclusa la botola o caditoia:
DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 30*30*30 CIRCA
euro (vcntidue/44) Cadauno 22,44

Nr. 230 idem c.s botola o caditoia:
15.14.037 DELLE DIMENSIONI INTERNE Dl CM 40*40*40 CIRCA

curo (trentnl9a) Cadauno 30,90

Nr. 231 idcm cs. botola o caditoia:
15.14.038 DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 505050 CIRCA

curo (quarantaduc/25) Cadauno 42,25

Nr. 232 idcm cs. botola o caditoia:
15.14.039 POZZETFO CONDENSA GRASSO PER CUCINE DI CIRCA CM 50*50* 100

euro (quarnntaduel25) . Cadauno 42,25

Nr. 233 idem c.s. botola o caditoia:
15.14.040 POZZETTO OLLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 100*70*100 CIRCA

euro (scssantasette/40) Cadauno 67,40

Nr. 234 ELEMENTI DI SOPRALZO PER CASSETTE DI RACCORDO eseguite con le caratteristiche di cui all’articolo precedente, poste in
15.14.041 opera a perfetta regola d’arte, compresa la sigillatura dei giunti e lo scavo e quant’alfro occorra:

DELLE DIMENSIONI INTERNE Dl CM 30*30*30 CIRCA
curo (undici/05) Cadauno 11,05

Nr. 235 idem cs. Dl CM 40*40*40 CIRCA
15.14.042 euro (quattordicU56) Cadauno 14,56

Nr. 236 idem cs. DI CM 50*50*50 CIRCA
15.14.043 curo (diciaonove/05) Cadauno 19,05

Nr. 237 SOSTITUZIONE O NUOVA POSA DI BOTOLE E CADITOIE SPECIALI annate, prefabbricate cerchiate per traffico pesante,
15.14.044 complete di telai in profilato di ferro, di controtelai in profilato angolare completo alle necessarie zanche per l’ancoraggio,

compresa la demolizione dell’esistente con trasporto a rifuto del materiale, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d’arte:
BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 30*30*30 CIRCA
euro (lrcntall2) Cadauno 30,12

Nr. 238 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.045 BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 40*40*40 CIRCA

curo (quaraatndue/65) Cadauno 42,65

Nr. 239 idcm cs. perfetta regola d’arte:
15.14.046 BOTOLE PER POZZETO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50*50*50 CIRCA

curo (ciuquantaciuquc/28) Cadauno 55,28

Nt. 240 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.047 BOTOLE PER POZZETTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50*50*100 CIRCA

curo (ottaatasettc/62) Cadauno 87,62

COMMITTENTE:
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Nt. 241 idem cs. perfetta regola d’arte:
15.14.048 BOTOLE PER POZZEflO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 100*70*100 CIRCA

curo (novantacinquc/27) Cadauno 95,27

Nt. 242 CANALEflE PREFABBRICATA PER RACCOLTA ACQUE in calcestruzzo di cemento armato, per raccolta e smaltimento acqua
15.14.049 con griglia metallica variabile, compreso ogni onere e magistero

DIMENSIONI CM 30*35
curo (trentaotto/90) Metro

lineare 38,90

Nr. 243 idem cs. magistero
15.14.050 DIMENSIONI CM 49*45

curo (cinquantaquattro/l2) Metro
lineare 54,12

Nr. 244 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl ELEMENTI PREFABBRICATI per prolunghe di pozzetti in cemento armato, compresa la
15.14.051 stuccature dei giunti com malta di cemento e con lutti gli oneri relativi, compreso lo scavo e il rinterro, e quanto altro occorra:

DIMENSIONI DI CM 30*30*20*6/8
euro (vcnti/09) Cadauno 20,09

Nt. 245 idem cs. ...Dl CM 40*40*20*6/8
15.14.052 euro (vcnlidue/56) Cadauno 22,56

Nt. 246 idem cs. DI CM 60*60*20*8
15.14.053 euro (venticinque/O?) Cadauno 25,07

Nr. 247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADUOIE, SIGILLI E CHIUSINI di ghisa, di qualsiasi dimensione e forma, compreso ogni
15.14.054 onere e magistero

curi) (uno/93) Chilogra
mmo 1,93

Nt. 248 VASCHE SEPARATORI Dl GRASSI PREFABBRICATE CILINDRICHE ad asse verticale, costituite da elementi anulari in cemento
15.14.055 armato vibrato ad alta resistenza completi di setti verticali atti ad assicurare la separazione dei grassi dai liquami. Date in opera

compresa la preparazione del piano di posa con massetto di calcestruzzo dosato a 200 kg’mc di cemento 325, la sigillatura dei giunti
con malta di cemento dosata a 400 kg/mc di cemento 325, la prova di tenuta idrica e gli oneri per il raccordo con le tubazioni di
carico e scarico, compreso lo scavo di terra, il rinterro, ed ogni onere e magistero. Diametro e altezza variabili in funzione della
capaeita’
DELLA CAPACITA’ Dl 370 LITRI (7 PERSONE)
euro (trcccntoscdici/09) Cadauno 316,09

Nr. 249 idem cs. ...CAPACITA’ DI 900 LITRi (IS PERSONE)
15.14.056 euro (trcccntoottnnlasci/33) Cadauno 386,33

Nr. 250 POZZEUO Dl CEMENTO RETINATO TIPO “SCAC” O SIMILARE in opera compreso ogni magistero per innesto e saladature
15.14.057 delle tubazioni compreso scavo, rinterro, chiusino ed ogni altro onere

DI CM 30*30*30
curo (diciassette/O I) Cadauno 17.01

Nr. 251 idem cs. ...onere
15.14.058 DI CM 40*40*40

curo (cinqunntnsci/40) Cadauno 56.40

Nr. 252 idem cs. onere
15.14.059 DI CM 60*60*60

curo (ottantaqunttro/41) Cadauno 84,41

Nr. 253 POZZETF I DEL TIPO A SVILUPPO LINEARE da realizzarsi ai piedi delle rampe, essi saranno costruiti con soletta di base e pareti
15.14.060 in cls di cemento, rispettivamente dello spessore di cm IO per la soletta cdi cm IS per le pareti, con il fondo tirato e lisciato a ferro

con la pendenza verso la tubazione di scarico, si comprende anche il necessario scavo a sezione obbligata. La botola di chiusura dovra’
essere realizzata con un grigliato di tipo carrahile in profilato di ferro zineato tipo Keller, e con eontrotelai pure in ferro zincato, forniti
di zanche ed opponunamenti murati, le dimensioni della sezione interna del pozzetto saranno di circa cm 20*20

curo (ccntodu&91) Metro
lineare 102,91

Nr. 254 SIFONE IN CLORURO Dl POLIVINILE (p.v.c.) non plastifleato, munito di marchio di fabbrica e conforme alle nonne U.N.I. 7447/
15.14.061 75 (tipo U.N.l. 303) compreso le necessarie saldature ed incollaggi, tappi d’ispezione con vite, e la botola per il traffico pesante

nonche’ quantaltro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arie, per allaccio fogne comunali collegate ad un impianto di
depurazione generale, escluso allaccio alla fognatura pubblica:
DEL DIAMETRO CM 12.50
curo (cinquantacinquc/28) Cadauno 55,28

Nr. 255 idem cs. pubblica:
15.14.062 DEL DIAMETRO DICM 14.00

curo (scttantauao/82) Cadauno 71,82

COMMDTENTE:
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Nt. 256 idem cs. pubblica:
15.14.063 DEL DIAMETRO DI CM 16.00

curo (novantncinqoc/27) Cadauno 95,27

Nt. 257 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI CON SIFONE IN PVC munito del marchio di fabbrica e conforme alle nonne
15.14.064 UNÌ. 7447/75 (tipo U.N.l. 303), completo di tappo d’ispezione a vite, di riduzioni ed ampliamenti per i raccordi con il terminale e

la fognatura esistente, compreso lo scavo, il sottofondo ed il rinfianco in cls di cemento dosato a 200 kg per me di inerte, cosf da
consentire la necessaria fornitura e posa delle botole di ispezione (esclusa dal prezzo e da eomputarsi a parte), e quant’altro occorra.
Del diametro esterno di mm 125
curo (scssantnl93) Cadauno 60,94

Nr. 258 VUOTATURA DI FOSSE BIOLOGICHE con autobotte della portata di 800 kg o superiore, compresi gli oneri quali mano d’opera
15.14.065 necessaria, combustibile, eventuali permessi occorrenti, oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere necessario, computato il

tempo impiegato sia per la prestazione vera e prnpria sia per il viaggio di andata e ritorno
curo (cioquaotatrc/94) Ora 53,94

Nt. 259 STASATURA Dl CONDOTTA con l’impiego di autobotte della portata di 400 kg, dotata di ugelli disincrostatori del diametro 3,00 e
15.14.066 5.00, atti a stasare tratti di fognatura sia in verticale clic in orizzontale e fino alla distanza di ml 100, oneri ed esclusioni come

all’articolo precedente; compulato il tempo impiegato sia per la prestazione vera e pmpia, sia per il viaggio di andata e ritorno
curo (cinquantWl9) Ora 50,19

Nr. 260 CANNE FUMARIE DI CALCESTRUZZO Dl CEMENTO fornite e date in opera complete di pezzi speciali, comignolo finale con
15,14.067 ledi cemento, il taglio a misura ed ogni altro onere o magistero, escluso il solo cd eventuale ponteggio: necessarie cravatte di ferro

murale, compresa la sluccatura dei giunli con malta
DA CM 30’30 CON INTERCAPEDINE
curo (trcntasettc/70) Metro

lineare 37,70

Nr. 261 idem cs. malta
15.14.068 DA CM 20*20

curo (vcntitrc/20) Metro
lineare 23,20

Nt. 262 COMIGNOLI A PIASTRA QUADRATA O CIRCOLARE fornitura e pnsa in opera di comignioli, ad elementi componibili di
15.14.069 qualsiasi tipo e sezione, quadrata o circolare compreso ogni onere e magistero, escluso il solo ponteggin

PER CANNE DI SEZIONE 3030
curo (trcntacinquc/85) Cadauno 35,85

Nt. 263 idcm cs. il solo ponteggio
15.14.070 DA ESEGUIRSI IN OPERA DEL TIPO TRADIZIONALE “CADORE

coro (quarantaduc/63) Cadauno 42,63

Nt. 264 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLI il comignolo inizicra’ cd appoggera’ strutturalmente sull’estradosso del solaio di
15.14.071 copertura dell’ultimo piano opportunamente rinfoizato (onere compreso nel solaio) e contena’ canne fumaric di esalazione e di

ventilazione, lo sbocco sovrastera’ il colmo dcl coperto di almeno 40 cm e le canne saranno opportunamente isolate con lana di vetro
e rivestite da una parete di mattoni forati dello spessore complessivo di cm 6. Il cappello sara’ costituito da appositi manufatti in
cemento opportunamente ancorati. Compresa pure la rete antivolatili zincata, la necessaria conversa in rame dello spessore 6/Io e dello
sviluppo di cm da 50 a 60. lI tutto sara’ eseguito secondo quanto Hsultera’ dai particolari di progello, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
curo (trcccntooovc/50) Cadauno 309,50

Nr. 265 FORMAZIONE Dl COMIGNOLO PER ESALAZIONE O VENTILAZIONE SCARICHI costituito da apposito pezzo speciale di base
15.14.072 a tegola in cemento, cdi sfiatatoio in p.v.c. snodato cosi’ da consentire la sua posizione verticale in funzione della pendenza dcl tetto.

Sara’ di tipo di gradimento della D.L. e dovra’ accogliere al suo interno l’ultimo tratto delle canne a cui serve da sfiatatoio. In opera
compresi i raccordi e quant’altrn occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Per tubazione della sezione interna del
diametro da cm 7.50 a 11.00
curo (novc/52) Cadauno 9,52

Nr. 266 PAVIMENTI PER INTERNI FORMATI DA PIASTRELLE SMALTATE IN CERAMICA pavimenti per interni realizzati con
15.15.001 fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate in ceramica monocottura di prima scelta, delle migliori marche, classificate secondo

U.N.I. EN 87 al gruppo DI con le caratteristiche di cui alla norma U.N.I. EN 176, delle dimensioni di cm 2020 divario colore, di
gradimento della DL.. La posa dovra’ essere eseguita su sottofondo di malta bastarda dello spessore di almeno cm 3.00 dosata con
250 kg di cemento tipo 325 e 70 kg di calce cementizia idraulica per me di sabbia che verra’ computata a pane. Le piastrelle
saranno cementate inferiormente con boiacca di cemento tipo 325. In alternativa la posa doiTa’ venire richiesta a colla su pavimento
esistente previa pulizia dello stesso. La stuccalura delle connessure sara’ pure eseguita con boiacca di cemento e colore cosi’ come
disporra’ la D.L. E’ pure compresa la stilatura dei giunti di connessure con steeca adeguata, l’onere delle esecuzioni di piccole
superfici e tratti di soglie, la posa di reggette in ottone ad “U” in ogni apertura, la pulitura, la bagnatura e la copertura con
segatura, nonche’ quanlo altro occorra per dare il lavoro a regola d’arte. Compresa inoltre la fornitura di mq 1.00 di mattonelle per
ogni intervento. La misurazione sara’ effettuata in opera per superfici effettivamente pavimentate
curo (vcntiotto/93) Metro

quadro 28,94

Nr. 267 PAVIMENTI PER VANI SCALA E PIANEROTIOLI realizzati con Ep.o. di tavelle di klinker di prima scelta,delle dimensione di
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15.15.002 cm.20x20, di tipo e qualita’ di gradimento della DL. La posa dovra’ essere eseguita su sottofondo di malta bastarda da computarsi a
parte. In alternativa la posa dovra’ essere richiesta a colla su pavimenti previa pulizia dello stesso, La stuccatura delle connessure gara’
eseguita con boiacca di cemento. E’ pure compresa la stilatura dei giunii di connessure con stecca adegoata. La misurazione sara’
effettuata in opera per superfici effettivamente pavimentate.
curo (trcntnquattro/09) Metm

quadro 34,09

Nr, 268 PAVIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE DI GRES LISCIE e dello spessore di mm 8-9 di prima scelta (comunque di gradimento
15.15.003 della DL.), posto in opera su lelto di malta bastarda dello spessore di cm 3 che verra’ computato a pane. Le piastrelle saranno

cementate inferiormcnle con boiacca di cemento che gara’ colata anche nelle connessure, E’ compreso l’onere per [esecuzione anche
di piccoli tratti, dei beh, gli sfridi ed il distacco delle pareti, e quanto allro occorra come all’anicolo precedente. Infine si
comprende la pulizia definitiva, la baanatura, la ricopritura, nonche’ quanto allro occorra per dare il lavoro completo a perfetta
regola d’arie:
DELLE DIMENSIONI DI CM 7.5’lS

‘euro (vcntU58) Metro
quadro 20.58

Nr, 269 idem cs. DI CM 590
15.15.004 curo (ventitrcìl6) [ Metro

quadro 23.16

Nr. 270 PAVIMENTO PER ATRIO E PIANEROTTOLI DI MARMO di gradimento della DL., montato su letto di malta di cemento
15.15.005 dosata a 300 kg per me di sabbia, di spessore cm 2, compresa la ccmenlatura delle lastre con cemento puro fluido colato nelle

connessure e la successiva levigatura in opera a perfetta regola d’arie:
LASTRE DI CM 50’25 O CM 2040 O CM 3060
curo (ottantacinquc/22) Melro

quadro 85,22

FORNITURA E POSA IN OPERA Dl ZOCCOLINO BATTISCOPA in legno o in pvc. dell’altezza di cm 8 con raccordi a becco di
civetta, sgolo inferiore, con le superfici in vista perfettamente rifinite nelle imitazioni di legno o in varie essenze e nelle tonalita’
richieste, il tutto di gradimento della DL., montate a mastice, con chiodini in acciaio su intonaco finito. Il tutto a perfetta regola d’arte
per dare il lavoro completo.
curo (Cinque/IO) Mclro

lineare 5,10

Nr. 272 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLETTO BATEISCOPA IN GRES ceramico rosso, costituito da piastrelle delle
15.15.007 dimensioni di cm 7.SxIS montato orizzontalmente con malta di cemento dosata a kg 300 di legante per me di sabbia. Si

comprendono gli oneri per la stuccatura dei giunti, la polizia ecc., per dare il lavoro ultimato e completo a perfetta regola d’arte.
curo (tre/96) Metro

lineare 3,96

Nr. 273 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl ZOCCOLINO DI MARMO con superficie lucidata, montato a malta, compreso l’onere della
15.15.008 stuceatum delle fughe verticali e della linea di contatto del pavimento concemento bianco dell’altezza di cm 8 e spessore cm I:

PER ATRIO PIANEROTTOLI
euro (nave/96) Metro

lineare 9,96

Nt. 274 idem e.s. spessore cm I:
15.15.009 PER RAMPE SCALE DEL TIPO A NASTRO

curo (tredici/20) Metro
lineare 13,20

PAVIMENTO IN MATTONELLE Dl CEMENTO PRESSATO DIM. CM 2020 compresa la malta di allettamento e qualsiasi altro
onere e magistero
curo (diciotto/36) Metro

quadro 18,36

Nr, 276 PAVIMENTO IN MOSAICO LAMELLARE Dl LEGNO A QUADRI delle dimensioni da cm I010 acm 1595, dello spessore di
15.15.011 mm 8, in rovere di prima scelta commerciale, posto in opera su sottofon (questo escluso), compresa la levigatura e verniciatura a 3

mani
turo (trentaduci63) Metro

quadro 32.63

Nr, 277 COPRIGIUNTO DI OTTONE FRA PAVIMENTI Dl DIVERSI MATERIALI posto in opera compreso ogni onere o magistero

15.15.012 curo (undicil2l) Metro
lioeare 11,21

Nr. 278 LEVIGATURE E LUCIDATURE Dl PAVIMENTI LITOIDI compresa la stuccatura con mastice a freddo dopo la sgenatura e

15.15.013 l’onere per l’allontanamento dei fangln
curo (scdici40) Metro

quadro 16,40

Nr, 279 LEVIGATURA A GREZZO DI PAVIMENTO DI LEGNO compreso il ripristino con 3 mani di vernice a due componenti, ed ogni
15.15,014 altro onere o magistero.
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curo (dieei/02) Metro
quadro 1002

Nr. 280 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE Dl KLINKER CERAMICO NON SMALTATO ed antiderapante, ad uso esterno (ove si

15.15.015 verifichino forti sbalzi di temperatura) e a basso assorbimenlo d’acqua (valore medio 3%), neI formato rettangolare o quadrato. poste
in opera sul elio di malta cementizia, con fugatura variabile in base al formato, compresa la stuccatura con sabbia quai2ifera fine,
compreso ogni onere e magistero.
curo (trentacinque/IS) MeIro

quadro

Nr. 281 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO PER PARETI INTERNE realizzato con piastrelle smaltate su supporto di semigies.
15.15.016 cotto, ecc., dì prima scelta, delle migliori marche, classificate secondo U.N.l. EN 87 al gruppo B III con le caratteristiche di cui alla

Norma UN.I. EN 159, comunque di eradimento della DL.. La posa io opera dovra’ essere eseeuim sopra sottofondo tirato a civile
(questo escluso od prezzo) previa mano di primer nel dosaggio prescritto dalla Ditta fornitrice mediante adesivo in polvere a base di
cemento, inerti, resine ed additivi vari da impastare con acqua al momento dell’uso. L’adesivo dovra’ essere portato in cantiere entro
involucri originali sigillati, essere di tipo approvalo dal VICITh e in ogni caso risultante di gradimento della D.L.. La stuccatura dci
giunti don’ essere fatta a lavoro ultimato mediante cemento bianco additivato, ed i rivestimenti dovranno essere consegnati
perfettamente puliti. La misurazione sara’ effettuata in opera per superfici effettivamente rivestite:
PIASTRELLE BIANCHE DIMENSIONI CM IS’l5 -10.2030. 20’20
curo (ventitrel82) Metro

quadro 23,82

Nr. 282 idem cs, effettivamente rivestite:
15.15.017 PIASTRELLE COLORATE DIMENSIONI CM IS’IS - I5’30 - 20’30 - 2020

curo (vcntiscttefl9) Metro
quadro 2729

ACCESSORI PER BAGNO IN VITREUS-CHINA COLORE BIANCO in serie di cinque peni ognuna, per montaggio con adesivo
comprendenti:
- portasapone per vasca dimensione cm 30’ 15
- portasapone per bidet dimensione cm 7.S’I5
- portacarta con rullo dimensione cm 15*15

- portasapone pcr lavandino dimensione cm 15’lS
-portabicchiere lavandino dimensione cm 15’15
curo (scttan(nciaquc/03) 75,03

Nr. 284 RIVESTIMENTO CON LASTRE Dl PIETRA Dl TRANI. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato,
15.15.0 19 levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino acm 30; l’ineastro a muro; la

slaffalura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare ropera finita.
DI SPESSORE DI Cm 2
curo (quarantanove/35) Metro

quadro 49,35

Nr. 285 idem cs. ... Dl Cm 3
15.15.020 euro (cinquantttsctte/75) Metro

quadro 57,75

Nr. 286 RIVESTIMENTO DI PARETI CON LASTRE DI TRAVERTINO, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi:
15.15.021 illaglio a misura ed a larghezza fino acm 30; l’incastroamuro; la staffatura con grappe di ottone; ilcollanteola malta cemcntizia. E’

inoltre compreso quanto altro occorre perdare l’opera finita.
Dl SPESSORE Dl Cm 2
euro (quarautanovcl38) Metro

quadro 49,38

:idem cs. Dl Cm 3
euro (cinquantasei/82) Metro

quadro 56.82

Nr. 288 idem cs. DI Cm 4
15.15.023 curo (einqu,ntanov&71) Metro

quadro 59,71

Nr. 289 PORTONE PRINCIPALE Dl INGRESSO VANO SCALA di legno massiccio, in essenza di abete o larice o faggio, completo di
15.16.001 organi di fissaggio, accessori, elettroserratura, eventuale vetro per sopraluce. compreso verniciatura ai poliesteri o a due mani di

smalto, previa mano di fondo e opere murarie necessarie. Misura su perimetro estemo escluso cassonetto che vena’ computato a
parte.
AD UN’ANTA
curo (ducccntotrcntatrcl53) Metro

quadro 233,53

Nr. 290 idem cs. computato a parte.
15.16.002 A DUE ANTE

curo (duccentonovaatadue/4t) Metro
quadro 292,41
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Nr, 291 PORTONE PRINCIPALE Dl INGRESSO VANO SCALA blindato a doppio baltente rivestito interamente in mogano, completo di
15.16.003 organi di fissaggio, sgancio eleltrico a telaio, accessori ed elettroserratura, compreso opere murarie necessarie. Misura su perimetro

esterno escluso cassonetto che vega’ computato a pane.
AD UN’ANTA
curo (scltccentocinquautadud74) Metro

quadro 752,74

Nr. 292 idem cs. computato a pane.
15.16,004 A DUE ANTE

curo (ottocentoottantn/35) Metro
quadro 880,35

Nr. 293 PORTONCINI CAPI SCALA PER GLI APPARTAMENTI tamburati con baltente, formati da un pannello con l’interno alveolare con
15.16,005 spessore nominale di mm 50.1 pononcini saranno completi di telaio maestro da montare su cassamatta, il battente sara’ in legno di

mogano ottenuto da impellicciatura su fogli di legno duro e da compensato di mogano, il tutto trattato ai poliuretani trasparenti come
pure il telaio maestro e le mostre anch’esse in legno di mogano (opere murarie incluse). Le ferramente di tenuta e di chiusura, di
ingrandimento della DL., saranno costituiti da:
- tre cerniere speciali tipo Anuba e perno filettato in acciaio cromato o ottonato;
- serratura Yale di sicurezza a scatto e doppia mandata completa di mezza maniglia interna e corredata di tre chiavi;
- maniglione a fascia o a pomolo, esterno in metallo brunito;
- sei nnchc a “U” per il montaggio del falso stipite;
- uno spioncino ottico;
- viti, materiale d’uso diverso e quant’altro necessario.
Misura sul perimetro esterno ed escluso il cassonetto che verra’ computato a pane
curo (ccntoquindiciì38) Metro

quadro 115,38

Nr. 294 BUSSOLE PER PORTE INTERNE in una partita, tamburate spessore nominale mm 43, con battente formato da pannello con
15.16,006 l’interno alveolare, telaio perimetrale di irrigidimento e sostegno rinforzi per serrature (opere murarie incluse). Il cassonetto e’

formato da legno massello o da panifone listellare di abete impellicciati sulla parte a vista del colore tipo noce o mogano o
smaltato. Il montaggio del cassonetto avvera’ su cassamatta da premurare, dello spessore di mm da 20 a 22, la ferramenta di tenuta e
di chiusura sara’ costituita da:
— tre cerniere speciali;
- una serratura tipo PaIent a scatto, con maniglia in alluminio anodizzato bronzo;
- sei zanche ad “U” in ferro per il montaggio del falso stipite;
- viii, materiali d’uso diverso e quanto altro necessario. La misurazione si intendera’ sul perimetro esterno, escluso il cassonetto clic
vega’ computato a parte.
curo (ccatonoveìl4) Metro

quadro 109,14

Nr. 295 PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNA O PIU’ PARTITE TAMBURATE costituita da telaio maestro di sezione
15.16.007 minima di cm 8*4.5, pannelli lisci diabete di spessore non inferiore a mm 16 compcnsato di pioppo dello spessore non inferiore a

mm 8, il tutto in opera, compreso il controtelaio, maniglie cerniere, serrature ed ogni aiim onere occorrente.
curo (centoottantacinqucl6l) Metro

quadro 185,61

Nr. 296 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO DI FINESTRA completo di vetrocamera e in legno di Douglas o castagnu, compreso
15.16.008 ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte, dimensione minima mq 1.70

curo (ducecntoduc/56) Metro
quadro 202,56

ANTE D’OSCURO IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI dello spessore di cm 2, complete di traversi di idoneo spessore, date in
opera complete di serramenti ed accessori, ed ogni altro onere occorrente, dimensione minima mq 1.70.
curo (ccntoquarantasci/53) Metro

quadro 146,53

Nr. 298 PERSIANE AVVOLGIBILI DI PLASTICA PESANTE fornite e poste in opera a perfetta regola d’arte.
15.16.010 curo (trcniacinquc/88) Metro

quadro 35,88

Nr. 299 PANNELLO DI LEGNO COPRIRULLO (CASSONEUO) fornitura e posa in opera di pannello in legno di abete, completo di
15.16.01 guide, incastri o cerniere per chiusura vano mIto, spessore non inferiore cm 2, il tutto a perfetta regola d’arte.

curo (trcntasettcf94) Metro
quadro 37,94

Nr. 300 TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE DI ALLUMINIO fornite e poste in opera, con lamelle di alluminio verniciato con
15.16.012 colori a scelta DL., complete di nastri a pioli, di catene, di eongegni di sollevamento ed orientamento nonche’ del cassonetto, e

quanio altro occorra.
curo (quarantnl48) Metro

quadro 40,48

Nr. 301 SEMPLICE REGISTRAZIONE D’INFISSO interno od esterno mediante le seguenti operazioni: lievo e sostituzione cerniere, lievo
15.16.013 serralura , maniglia ecc, e registrazione della medesima, fissaggio a mezzo chiodi, viti o colla di elementi sconnessi e quanto altro
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occorre per dare il lavoro finito a regola darle; per fori fino a 2.50 mq.
euro (quarantndue/25) Cadauno 42,25

Nr. 302 RIPARAZIONI Dl INFISSO ioterno ed esterno, mediante le seguenti operazioni (oltre a quelle gia’ citate nell’articolo precedente):
15.16,014 eventuale sostituzione di pannellature ammalorate della superficie non superiore a mq 0.30, compresi eventuali tasselli, levigaturae

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte; per fori fino a 2.50 mq.
curo (quaraalascttef54) Cadauno 47,54

Nr. 303 RIPARAZIONE DI MANOCORRENTE DI FERRO, LEGNO, ECC. con eventuale sostituzione di parti deteriorate ed ogni altro
15.16,015 onere o magistero.

curo (sci/02) Metro
lineare 6,02

Nr. 304 SOSTITUZIONE Dl SERRATURA da infilare, compreso lo smontaggio dell’esistente, la fornitura e la posa della nuova completa di
15.16.016 maniglie cromate di tipo pesante e tre chiavi e quant’aluo occorra:

DEL TIPO COMUNE CON SCROCCO A DUE MANDATE
curo (trentaunol53) Codauno 31,53

Nr. 305 idern cs. occorra:
15.16.017 DEL TIPO INGLESE CON SCROCCO A DUE MANDATE

curo (quaranta/SO) Cadauno 40,50

Nr. 306 SOSTITUZIONE DI ELE1TROSERRATURA compreso smontaggio dell’esistente, fornitura e posa della nuova e quant’altro occorra
15.16.018 per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

curo (quarantasciì64) Cadauno 46,64

Nr. 307 SOSTITUZIONE DI CREMONESE per finestre e portafinestre di qualsiasi tipo, purche’ si accompagnino a quelle esistenti
15.16,019 euro (dodici/54) Cadauno 12,54

Nr. 308 SOSTITUZIONE Dl MANIGLIE per bussole interne di qualsiasi tipo purche’ si accompagnino a quelle esistenti.
15.16.020 euro (quindicilfl5) Cadauno 15,05

Nr. 309 SOSTITUZIONE Dl CINGHIE PER PERSIANE AVVOLGIBILI di vario tipo, con altra in nylon, tutte le opere e magisteri accessori
15.16.021 compresi

curo (uno/SO) Metro
lineare 1.80

Nr. 310 SOSTITUZtONE Dl TELI Dt TAPPARELLE compreso Io smontaggio dei vecchi con altri di materiale plastico di tipo e
15.16.022 gradimento della DL., posti in opera con tutti gli oneri e magisteri necessari, attacco dcl nuovo telo al rullo ed alla cinghia esistenti, e

quant’altro occorra. Minimo di fatturazione di 1.80 mq. Misura della luce netta del vano con aumento di 25cm nell’altezza e di 5 cm
sulla larghezza se le guide sono incastate.
curo (quaranta/13) Metro

quadro 40,13

Nr. 311 SOSTITUZIONE Dl CASSONETTI COPRIRULLO PER AVVOLGIBILI con sportello apribile per l’ispezione, compreso lo
15.16.023 smontaggio dei vecchi e la fornitura e posa dei nuovi in legno di abete e/o compensato di pioppo, compresa una mano di olio e

cementite, del tipo e gradimento della DL., con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. La
lunghezza sara’ determinata dalla sola facciata, ed il minimo di fatturazione sara’ di ml 1.50.
euro (vcntisettclS9) Metro

lineare 27,59

Nr. 312 AVVOLGErORE AUTOMATtCO PER AVVOLGIBILE completo di protezione di lamiera, in opera, comprese le opere murarie,
15.16.024 placchctte metalliche cromate, ed ogni altro onere o magistero.

euro (diciassette/SS) Cadauno 17,58

Nr. 313 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl SERRAMENTI ESTERNI CIEC[lt opere murarie incluse, per vani di pone e finestre ad una o
15.16.025 piu’ partite, in legno diabete di prima qualita’, spessore netto di 45 mm, in doppie tavole esterne di 22 mm pcrlinate, ed interne di

22 mm netti, riquadrate su casse di abete da mm 6545, opporbinamente fissati alla muratura, sei cemiere a doppio pezzo per la
piegatura dell’asta sulla spalletta; fissate con viti di ottone, chiusura con catenaccio alla romana con tondo del diametro di 12 mm e
serrature da incassare, compresi i perni di ritegno alle sogli e all’architrave, due fcrmascuri di ferro completi, e con verniciatura
del tutto con tre mani di vernice ad olio sintetica, del tipo e qualita’ di gradimento della DL., misurate in luce netta dei vani, Misura
minima contabilizzabile: a) per un’anta 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq
curo (ceatocinquc/I4) Metro

quadro 105,14

Nr. 314 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl PORTAFINESTRE ESTERNE A VETRI anche del tipo “CAMERA”, ad una o piu’ partite.
t5.16.026 con o senza sopmluce, in legno diabete dello spessore di 54 mm netti, eventuale sopraluce apribile con apparecchio a vasistas,

cassa da mm 4565 fissata all’armatura (opere murarie incluse), sei cerniere, serratura da incasso a due mandate e due chiavi,
catenacci verticali incassati, maniglie e placche di ottone cromato, compreso ogni altro onere o magistero per dare l’opera completa.
esclusa la fornitura e la posa del vetro che verra’ compensata a pane. Per misurazione in luce netta dei vani. Misura minima
contabilizzabile: a) per un’anta 1.50 mq b) per due ante 2.80 mq.
curo (ccnto/48) Metro

quadro 100,48
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1*. 315 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl TELAIO A VASISTAS con relativo controtelaio (opere murarie incluse), munito di tutta la
1516027 fetnmenta neeessaria,ad una o piu’ partite, in legno diabete dello spessore di 54 mm netti, cassa da mm 6545 fissata all’armatura

(opere murarie incluse), sei cerniere, senatura da incasso a due mandate e due chiavi, catenacci verticali incassati, maniglie e placche
di ottone cromato ed ogni aiim onere o magistero per dare l’opera completa, esclusa la fornitura e la posa dei vetri che vena’
compensata a pane. Misura minima contabilizzabile: a) per un’anta 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq
curo (ccat&20) Metro

quadro 100,20

FORNITURA E POSA IN OPERA Dl SERRAMENTO A VETRO PER FINESTRE ad una o piu’ ante, in alluminio verniciato a
fuoco, completo di accessori, ceramica e chiusura alla cremonese, completo di vetro tipo TERMOPAN 4+9+4, con giunto aperto
ed eventuali valvole di sicurezza, montato in opera su contromaschcrc in acciaio zincato, opere murarie incluse ed ogni aiim onere o
magistero. Misura minima coniabilizzabile: a) per un’aoia 1.30 mq b) perdue ante 1.80 mq
SENZA TAGLIO TERMICO
curo (ccntoscttantaquattro/67) Metro

quadro 174,67

Nr. 317 idem cs. aule 1.80 mq
15.16029 CON TAGLIOTERMICO

caro (ducccntolrcntal59) Metro
quadro 230,59

Nr. 318 PORTONCNO D’INGRESSO IN ALLUMINIO ANODEZATO in lega di alluminio da mm. 50 e dello spessore minimo di mm. 1,5
15.16.030 nfinito con le pani in vista satinale con superficie totale ossidata anodicamente a IS micron, rinforzato con bane a sezione

trapezoidale poste ad inierasse non inferiore acm IS, fornito e posto in opera. Sono compresi: il conirotelaio, da mutare, in profilato di
lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra: i fennaveiri a scatto; i pezzi speciali: le cerniere: le maniglie: le
serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finiti
curo (daecentotreutaquattrol3l) Metro

quadro 233,31

Nr. 319 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN ALLUMINIO VERNICIATO a fuoco, con lamelle orieniabili, complete di
15.16.031 accessori e di contremaschere in acciaio zincato, comprese opere murarie ed ognì altro onere o manisiero Misura minima

contabilizzabile: a) per un’aula 1.30 mq b) per due ante 1.80 mq.
curo (duccentocinqucf82) Metro

quadro 205,82

Nr. 320 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN P.V.C. A DUE O PIU’ ANTE. Persiane in P.V.C., a duc o piu’ ante, realizzate’
15.16.032 con monoprofilato da mm 70x60 oppure 92x47 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm

40x20xl,5 oppure 40x40x1,5 per il rinforzo della stessa, complete di telaio in PVC saldato a caldo da ancorare alla muratura e
rinforzato, come sopra. da un profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5 oppure SOxJOxl,5, Fornite e poste in opera. Sono
compresi: le cerniere; gli apparecchi di chiusura ed apertura; i pezzi speciali; le opere murarie. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita. Il progettista indicherà le sezioni alle quali si vuole riferire,

‘CON ALEflE FISSE.
curo (ecatoottantanovc/65) , Metro

quadro 189,65

FORNITURA E POSA IN OPERA Dl COPRISPALLE in lamiera di alluminio verniala a fuoco, per copertura dello spazio muro fra i
due infissi tflnestra persiana), della larghezza media di cm 15-30. monlalo in opero su contmmachere in acciaio zincalo compreso
ogni altro onere o magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
curo (scdicUS4) Metro

lineare 16,54

Nr. 322 SMONTAGGIO Dl CANCELLETTI ESTENSIBILI ESISTENTI e successivo rimoniaggio in nuova sede di eventuali supponi,
15.16.034 compreso ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

curo (novnnlaotto/28) Cadauno 98,28

Nr. 323 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO Controtelai in legno di Abete per pone, completi di catene di controvento e grappe di
15.16.035 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altre occorre per dare l’opera finila.

LARGHEZZA FINO A Mm 85
curo (vcntiscil78) Cadauno 26,78

Nr. 324 idem cs. dare l’opera finita.
15.16.036 MAGGIORAZIONE PER OGNI CENTIMETRO IN PIE’ OLTRE Mm 85 E FINO A Mm 200

curo (dudflo) Centimeir
o 2,00

Nr. 325 CORRIMANO della sezione finita di mm. 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per
15.16.037 dare l’opera finita.

IN NOCE TANGANICA
curo (quarantaun&l4) Metro

lineare 41,14

Nr 326 idem c.s opera finita.
15.16.038 IN MOGANO KOTIBE’ O IN DOUGLAS

curo (quaranlaquattro/39) Metro

COMMITTENTE:



pag. 27

-
unità

t’lIOfl[
DESCRIZIONE DELI:Arz FICOLO di

nststtra

lineare 44,39

Nr. 327 idem cs. l’opera finita.
1516039 IN LEGNO DI ROVERE

curo (scssmntasci/22) Metro
lineare 66.22

Nr. 328 PORTONI COIBENTATI fornitura, trasporto e posa in opera di portoni coibentati ad impacchettamento laterale, per autorimessa,
15.16.040 costituiti da due partite con orditura di profili di acciaio, avente interposto poliuretano espanso dello spessore minimo di mm 45,

completi di eventuale finestratura tipo oblo’ ad angoli arrolondati con vetrocamera 4+12+4, compresa la guida a terra, montanti,
vemiciatura a fuoco, accessori di movimenio e di chiusura, con manovra solo all’interno, cerniere con punti di ingrassaggio,
cremonesi di tipo “Tedesco”, guarnizioni di tenuta e di chiusura sui quattro lati anche tra mita e anta, compreso l’eventuale
inserimento di porta pcdonale su ordine della DL., compreso ogni altro onere quali opere murarie e provvista accessoria nessuna
esclusa
curo (dueccntaquarantaotto/S2) Metro

quadro 248,52

Nr. 329 PULIZIA DI CANALE Dl GRONDA di varia forma. comprendendosi la perfetta pulizia da detriti di varia origine (fogliame.
15.17.001 incrostazioni, terriccio ccc.). curando di non alterare l’assetto del canale di gronda, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta ed ogni altro onere o magislero, escluso l’onere degli eventuali ponleggi da compensarsi a pane
curo (tre/69) Metro

lineare

Nr. 330 REVISIONE Dl CON VERSE e bandinelle compresa la pulizia, l’eventuale rifacimento di saldarore e la vemiciatura con bicromato
15.17.002 di zinco o altro anttruggine di adimento della DL. ed ogni altro onere o magistero, esclusi gli eventuali ponteggi da compensarsi a

parte
curo (ottolO2) Metro

quadro 8,02

Nr. 331 REVISIONE E PULIZIA Dl GRONDAIE di vane dimensioni e forme, comprendendosi la perfetta pulizia da detriti di qualsiasi
15.17.003 origine (fogliame. inerostazioni, terriccio ecc.), il rifacimento delle saldature, la sostituzione di eventuali tiranti e cicogne, la

rimessa a livello, la sostituzione delle legature e la verniciatura interna del canale con bicmmato di zinco o altro antiroggine di
gradimento della DL, compreso inoltre l’onere della rimozione e successivo ripristino dei primi tre corsi di tegole o coppi, o della
prima fila di lastre di etemit, compreso ogni altro onere o magistero, escluso solo l’eventuale utilizzo di ponteggi da compensarsi a
parte
curo (diciannove/77) Metro

lineare 19,77

Nr. 332 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE Dl GRONDA SAGOMATO come da direttive della DL., esterno al cornicione di
15.17.004 gronda, ancorato con cicogne sagomate e formate da piattina di ferro zincato odi rame delle dimensioni di mm 20’3 e tirante1

superiore fissato alla cicogna con vite ad ago in ottone, e distanziatori in lamiera zincata odi rame delle dimensioni di mm 20l.5;
fissati alla grondaia con rivettatura. distanti fra loro cm 80 ad intervallo con le cicogne di sostegno, compreso ouni altro onere o
magistero, escluso solo l’eventuale utilizzo di ponteggi da compensarsi a parte
IN LAMIERA ZINCATA DEL 24 SPESSORE 6/IO E SVILUPPO CM 50
curo (scdici/73) Metro

lineare 16,73

Nr. 333 idcm cs. ...a parte
15.17.005 IN LASTRE Dl RAME SPESSORE 6/IO SVILUPPO CM 50

curo (vcntiscU67) Metro
lineare 26,67

Nr. 334 SOSTITUZIONE Dl CANALE Dl GRONDA SAGOMATO come da direttive della DL., esterno al cornicione di eronda, ancorato
15.17.006 con cicogne sagomate e formate da piattina di ferro zincato odi rame delle dimensioni di mm 20*3 e tirante superiore fissato alla

cicogna con vite ad ago in ottone, e distanziatori in lamiera zincata odi rame delle dimensioni di mm 20*1.5 fissati alla grondaia con
nvettatura, distanti fra loro cm 80 ad intervallo con le cicogne dì sostegno, compreso l’onere della rimozione e del successivo
ripristino dei primi a-e corsi di tegole o coppi, o della prima lastra di etemit, compresa la fornitura e sostituzione delle eventuali tegole,
coppi o lastre del coperto mtti ed ogni altro onere o magistero, escluso solo l’eventuale utilizzo di ponteggi da compensarsi a parte.
IN LAMIERA ZINCATA DEL 24 SPESSORE 6/IO E SVILUPPO CM 50
curo (diciannove/73) Metro

lineare 19,73

Nr. 335 idem cs. ...a parte.
15.17.007 IN LASTRE Dl RAME SPESSORE 6/IO SVILUPPO CM 50

curo (trcntanove/63) Metro
lineare 39,61

Nr. 336 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl CONVERSE, GREMBIALINE ECC. in lamiera zincata del 24 spessore 6/IO, o in rame
15.17.008 spessore 6/IO, comprese saldature, ehiodature, ciclo di vemiciatura (solo per lamiera zincata), compreso l’onere della rimozione e del

successivo ripristino dei primi tre corsi di tegole o coppi, o della prima lastra di eternit, compresa la sostituzione e la fornitura degli
elementi rotti o deteriorati, ogni altro onere o magistero, escluso solo l’utilizzo di eventuali ponteggi da eompensarsi a parte
IN LAMIERA ZINCATA DEL 24 SPESSORE 6/IO E SVILUPPO CM 50
curo (quarantanovc/53) Metro

quadro 49,53
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Nr. 337 idem cs. ...a parte
15.17.009 IN LASTRE Dl RAME SPESSORE 6/lo SVILUPPO CM 50

curo (cinquantacinquc/20) Metro
quadro 55,20

Nr. 338 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl TUBI PLU VIALI DIAMETRO IO CM compresi peni speciali quali gomiti, curve, raccordi,
15.17.010 collari ecc,, del colore a scelta della DL.; collari dovranno essere montati uno sotto al bicchiere e uno a meta’ della lunghezza dei

singoli tubi. Il montaggio poun’ essere effettualo anche con scale
IN LAMIERA ZINCATA ODI ACCIAIO SPESSORE 6/Io
curo (undici/08) Metro

lineare 11,08

Nr. 339 idem cs. anche con scale
15.17.011 IN RAME, SPESSORE 6/lo

curo (venti/SS) Metro
lineare 20,85

Nr. 340 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl TERMINALI PER PLU VIALI IN GHISA comprese le wnche di sostegno ed ogni altro ooere o
15.17.012 magistero. Per tubi del diametro interno di 10cm

curo (quarantaquattro/31) Metro
lineare 44,31

Nr. 341 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCERNARIO IN LAMIERA ZINCATA completo di parte fissa e parte apribile, corredato di
15.17.013 vetri retinati o plastica retinata, comprese le opere relative alla formazione o adattamento dell’apertura del solaio cd ogni altro onere o

magistero per dare l’opera compiuta a pcrfctta regola d’arte
curo (centotredieW49) Cadauoo 113,49

Nr, 342 SCOSSALINA IN LAMIERA Dl RAME 8/lo. Forniture e posa di scossalina in lamiere di rame 8/lo opportunamente sagomata, resa
15.17.0 14 in opera sulla velctta di mdonamento od in altre parti di fabbricato, che la D.L. destiner6, dello sviluppo di ml. 0,33, compreso ogni

onere e magistero per la posa e fissaggio a perfetta regola d’arte.
curo (trenladuc/Ol) Metro

lineare 32,01

Nr. 343 TRAVI IN ACCIAIO N.P. forniture e posa in opera di travi in acciaio in N.P. di qualsiasi dimensione e lunghezza, ogoi onere
15.18.001 compreso

coro (uno/72) Chilogra
mmo 1,72

Nr. 344 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl SERRANDE METALLIC[IE awolgibili con pannelli, o stecche dello spessore di mm IO/IO
15.18.002 compreso il rullo, le guide, serrature Yale, oonche’ tutte le opere murarie necessarie, ed una mano di minio

curo (ottaotncioquc/73) Metro
quadro 85,73

Nr. 345 SERRANDA BASCULANTE IN LAMIERA Dl ACCIAIO STAMPATO. Fornitura e posa in opera di serranda basculante in lamiera
15.18.003 di acciaio stampato, dello spessore di 8/IO, fornita e posta io opera. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la serratura tipo

Vale con due chiavi, la maniglia fissa cd ogni altro accessorio; una mano di antiniggine; tutti i lavori di murature occorrenti. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare opere finita.
ZINCATA
curo (centotredici/43) Metro

quadro 113.43

Nr. 346 idem cs. ...dare l’opere finita.
15.18.004 VERNICIATA A FUOCO CON TINTE RAL

curo (ecntoquattro/86) Metro
quadro 104.86

Nr. 347 SERRANDA BASCULANTE MOTORIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTA PEDONALE. Fornitura e posa in opere di
15.18.005 serranda baseulante in aeciao zincato dello spessore minimo di 8/IO completa di motorizzazione cellule fotoelettriche e lampeggiatori

di apertura. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la serratura tipo Vale con due chiavi, la maniglia fissa, ed ogni altro
accessorio e tutti i lavori di muratura occorrenti, E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
LUCE M 3,00 - 3,50 ALTEZZA M 2,20- 3,00
curo (trcccntoottantaotto/34) Metro

quadro 388,34

Nr. 348 idem cs. ... finita.
15.18.006 LUCE M 4,00-4,50 ALTEZZA M 3,50-4,00

curo (trcccntotrcntatrc/64) Metro
quadro 333,64

Nr. 349 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl PORTAVETRI PER LUCERNARIO FERRO e viti di ottone verniciati con due mani di
15.1 8.007 aotiruggine, previa eventuale esecuzione del foro, ogni altro onere compreso

curo (ducccnto/89) Metro
quadro 200,89
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Nr. 350 CANCELLO RIDUCIBILE AD UNO O PIU’ BATTENTI costituito da doppi montanti profilati ad U in acciaio zincato dello spessore
15.18.008 da mm 1.2-1.4, collegati da diagonali sempre in acciaio profilato e stampato, con boccole di scorrimento, appeso a carrelli scorrevoli

su cuscinetti a sfera, guide superiori od inferiori in apposito profilato di acciaio zincato, completo di serrature ed accessori per
l’installazione e l’ancoraggio (superficie minima mq 3.00)
curo (sessantadueì8S) Metro

quadro 62,85

FORNITURA E POSA IN OPERA Dl COMANDO A DISTANZA PER WASISTAS costituito da un arganello con dado di fioe corsa
incorporato, compreso aggancio per wasistas, guaina (costituita da tubo di acciaio plastificato), cavo elicoidale, sella di fissaggio ed
ogni altro onere accessorio
curo (scssantacinqucìl6) Cadauno 65,16

Nr. 352 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFAUI DI FERRO LAVORATO per cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere di scale
15.18.010 e di terrazzi, corrimani di scale, scale, buffe, angolari per il contenimento di pavimenti (sezione cm 4.00*4.00), boccacci per lo

scarico delle acque, porte, sportelli, pali per stenditori, tenditoi, per stenditori, paraneve, telai a vetri, realizzati con ferri piatti,
quadri, bisquadri, ad “L”, a “T”, profilati normali in genere, posti in opera a perfetta regola d’arte (escluse le opere murarie da
eompensarsi a parte), compresa tutta la necessaria ferramenta di tenuta e di chiusura, la verniciatura con una mano di minio e due
mani di vernice, compresa infine nei cancelli, cancellate e portoni, la serratura funzionante completa di tre chiavi per ogni alloggio,
maniglie ed ogni altro onere o magistero.
curo (du&31) Chilogra

mmo 2,31

Nr. 353 INSTALLAZIONE Dl AtTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA in opera sul colmo dei fabbricati, costituita da tubi in acciaio
15.18.011 zincato tipo mannesman (tipo da fontaniere), del diametro di I” e 1/2, chiuso in testa con un foro posto acm IO dalla testa stessa e del

diametro di mm IS. Ogni palo sani’ corredato dalla relativa conversa in piombo onde evitare infiltrazioni d’acqua. I pali dovranno
sporgere dal colmo di cm 80 ed essere provvisti di opportune zanche in modo da essere fissati con estrema cura nei cordoli di
cemento del colmo, in strutture in ca. o direttamente alle murature del sottotetto. Detti pali saranno installati lungo il colmo in tutte
le posizioni dove il coperto varia di quota, nei tratti rettilinei saranno posti ad una distanza non inferiore ami IO, il tutto a norma di
legge e regolamenti in materia. Per ogni palo.
curo (trentascttc/61) Cadauno 37,61

Nr. 354 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl PORTE BASCULANTI in acciaio zincato pretrattato con mano di fondo del tipo a contrappesi,
1518012 costituiteda:

- manto in lamiera stampata dello spessore 8/IO saldato a punti al telaio tubolare con rinforzi orizzontali e verticali, che protegge la
serratura ed il catenaccio, asola di ventilazione superiore e feritoie a cappuccio inferiore (superficie ae
- controtelaio autoportante composto da una traversa superiore su cui e’ montato centralmente lo scraceo elastico, soglia inferiore,
montanti laterali di dimensioni ridotte (50 mm circa) ispezionabili, formanti i cassonetti di scorrimento dci contrappe
- serratura tipo “YALE” con cilindro intereambiabile corredata da tre chiavi, blocco intemo, ed ogni altro onere accessorio, Il tutto
perfettamente funzionante, compreso l’eventuale smontaggio del portone esistente ed il suo allontanamento, ed ogni altro onere o
magistero
curo (sessantncinquc/16) Metro

quadro 65,16

Nr. 355 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA compreso l’eventuale smontaggio di quella esistente, con o senza l’eventuale
15.18.013 modifica clic si rendesse necessaria dell’infisso

TIPO DA INFILARE O IN APPOGGIO SENZA MODIFICA DELL’INFISSO
curo (quarantaun&66) Cadauno 41,66

Nr. 356 idem cs. ... IN APPOGGIO CON MODIFICA DELL’INFISSO
15.18.014 curo (cinquantacinquc/28) Cadauno 55,28

Nr, 357 idem cs. IN APPOGGIO ELE1TRICA SENZA MODIFICA INFISSO
15.18.015 curo (cinquantaduci57) Cadauno 52,57

Nr. 358 idem cs, IN APPOGGIO ELEflRICA CON MODIFICA INFISSO
15.18.016 euro (sessaatnsci/14) Cadauno 66,14

Nr. 359 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAFINESTRE E FINESTRE di ferro, anche a vasistas, con parti apribili muniti di
15.18.017 serratura a maniglia, compresa mano di antimggine; misura massima luce netta vano muro, compreso ogni onere o magistero,

escluse solo le opere murarie
curo (ccnto/63) Metro

quadro 100,63

Nr. 360 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE PER ATRIO SCALE in una o piu’ partite, con o senza sopraluce, traversi, con ante
15.18.018 di vetro stampato dello spessore di mm 4, costruito con profilati estrusi di alluminio anodizzato di mm 50/55 dello spessore di mm

17/IO per il telaio e eontrotclaio, mentre la contromaschera da premurare sani’ di lamiera di ferro zineata. La battuta delle partite
apribili o semitissc dovra’ essere corrcdata di guamizioni elastiche ricavate da elastomeri.
La ferramenta di tenuta e chiusura sara’ costituita da:
- tre cerniere di alluminio per ogni partita apribile;
- una elettroserraturn con mezza maniglia interna e tre chiavi per ogni alloggio servito; (per l’accesso secondario sara’ posta in opera
una serratura);
- due catenacei a leva da incasso per ogni partita semifissa, compresa la boccola in ottone da incassare a pavimento;
- uno o due maniglioni esterni.
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La proiezione delle parti in alluminio dovra’ essere assicurata con anodizzatura di colore normale, Il serramento dovra’ essere quindi
completo e funzionanale in ogni sua parte, per misure di superficie effettiva dcl sermmento in opera, del massimo ingombro del telaio,
compresi i coprifili. Ogni altro onere o magistero compreso, esclusa la fornitura e posa in opera delle candele verticali in tubolare di
alluminio da compcnsarsi a parte.
curo (cenlosessnniacinque/35) Meiro

quadro 165,35

Nr. 361 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl CANDELE IN TUBOLARE Dl ALLUMINIO della sezione di mm 30*15 e della lunghezza di
15.18.019 ml 2.00 circa, avvitate ai fascioni dei portoncini, ogni altro onere o magistero compreso.

curo (dieci/02) Cadauno 10,02

Nr. 362 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA MAB-3 compreso l’eventuale smontaggio ed allontanamento di quello
15.18.020 esistente ed ogni altro onere o magistero

euro (oitaniacinque/40) Cadauno 85,40

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA RETRATTILE DI ACCIAIO per accedere ai sottotetti o aiim, comprese le opere
murarie, ogni accessorio ed ogni altro onere o magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte
curo (ccnlosessanta/43) Cadauno 160,43

Nr. 364 SABBIATURA realizzata secondo la specifica SSPC-SP/I0/63.
15.18,022 GRADO Dl PULITURA SA 2

euro (zcro/09) kg 0,09

Nr. 365 idem cs. PULITURA SA 2,5
15.18.023 euro (zerofl7) kg 0,17

Nr. 366 idem cs. PULITURA SA 3
15.18.024 euro (zero/27) kg 0,27

MANO Dl FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO spess. 30/40 micron.
curo (zero/IO) kg 0,10

Nr. 368 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE a base di fosfato di zinco in veicolo oleofcnico, spessore 30/40 micron.
15.18.026 curo(zcro/lI) kg 0,11

Nr. 369 PREPARAZiONE Dl PARETI E SOFFITl per successiva tinteggiatura, compreso raschiatura e stuceatura dell’intonaco esistente.
15,19.001 euro (duc/O0) Metro

quadro 2,00

Nr. 370 RASATURA LEGGERA A STUCCO SU PARETI AD INTONACO CIVILE con due riprese incrociate di stucco disteso a spatola e
15.19.002 successiva scartavetratura della superficie.

curo (uno/75) Metro
quadro 1,75

Nr. 371 TINTEGGIATURA A TEMPERA di vari colori a scelta della DL., per pareti, soffitti o per qualsiasi superficie anche inclinata,
15.19.003 eseguita con le modalita’ di seguito descritte: a) spazzolatura energica di tulle le superfici interessate, evenluali raschialure di zone

complete o parziali di superfici sananno esplicitamente ordinate dalla DL. e computate a parte solamente quando vi sia stalo
l’ordine specifico; b) chiusura di fori piccoli e medi. di cavillature esistenti nelle superfici interessaie, eseguite con idonei materiali
(scagliola, stucco da muro ecc.), compreso l’eventuale spostamento di arredi e la protezione degli stessi e dei pavimenti; e)
esecuzione di due o piu’ mani di pennellessa di tinta a tempera comunque con perfeita copertura dell’intera superficie tinteggiata.
Misurazione vuoio per pieno in compenso delle spallature di finestre, porte, pilastri, nicchie ecc., ma con deduzione dei vani di
superficie superiore a mq 4.00 e delle zone rivestite o verniciate in vari modi (questa deduzione misurata in superficie effettiva).
DEL TIPO LISCIO SU PARETI E SOFFITTI
curo (duc/92) Metro

quadro 2,92

Nr. 372 idem cs. effettiva).
15.19.004 DEL TIPO A BUCCIA D’ARANCIA SU PARETI E SOFFITTI

curo (cinque/Ol) Metro
quadro 5,01

Nr. 373 TINTEGGIATURA A TEMPERA O CON IDROPfRURA SEMILAVABILE o con pittura semilavabile di pareti o soffitti del tipo
15.19.005 liscio od a buccia d’arancia, a due mani, compresa la preparazione, la stuccatura, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero

curo (quattro/l4) Metro
quadro 4,14

Nr. 374 TINTEGGIATURA Dl PARETI INTERNE CON PITTURA LAVABILE a due mani, compresa la preparazione, la stuccatura, i
15.19.006 pontcggi cd ogni altro onere e magistero

curo (quattro/IS) Metro
quadro 4,18

Nr. 375 TINTEGGIATURA CON IDROPFFFURA ACRILICA. Tinteggiatura con idmpittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del
15.19.007 tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile estemo. Preparazione del supporto

mediante spanolatura con mschictto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali gnimi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
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vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
lmprimitum ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all’acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica
pinentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; ‘cavalletti;
la pulitura ad opera ultimata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
ACRILICA PIGMENTATA
curo (quatlro/70) Metro

quadro 4,70

Nr. 376 idem cs. dare l’opera finita.
15.19.008 ACRILICAALQUARZO

curo (sci/SI) Metro
quadro 6,51

Nr. 377 idem cs. dare l’opera finita.
15.19.009 STRATO SUPPLEMENTARE DATO A RULLO

curo (duc/06) Metro
quadro 2,06

Nr. 378 VERNICIATURA Dl RADIATORI. Verniciatura di clementi di radiatore, previa pulitura con spazzata di acciaio, cseguita con una
15.19.010 mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Ad elemento di

radiatore.
A MANO, SU RADIATORI MONTATI, DA PULIRE E SVERNICIARE
curo (quattro/00) Cadauno 4,00

Nr. 379 idem cs. ...di radiatore.
15.19.011 A SPRUZZO, SU RADIATORI Dl GHISA NUOVI

curo (lrcll7) Cadauno 3,17

Nr. 380 RIMOZIONE DI VERNICIATURA SU LEGNO. Lavatura, sgrassaggio con idoneo detersivo e rimozione di vecchia vcrniciatum su
15.19.012 legno, esterna ed intema, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Con sverniciatore chimico, con bruciatura, con raschiatura e successivo lavaggio.
curo (settc/38) Metro

quadro 7,38

Nr. 381 STUCCATURA E RASATURA DI OPERE IN LEGNO, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare
15.19.0 13 la superficie pronta alla pittura, con smalti all’acqua o alla vernieiatura, con smalti sintetici. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
curo (cinquc/22) Metro

quadro 5,22

Nr. 382 RASCHIATURA O SCROSTATURA DI SUPERFICI INTONACATE eseguita energicamente, per superfici sia interne che esterne
15,19.014 quando le stesse si presentino particolarmente sporche, compresa la chiusura dei fori e delle cavillature di entita’ superiore alla

media, da eseguirsi quando ne sia stata accertata la indispensabile necessita’ dalla D.L., a suo insindacabile giudizio e su sua specifica
ordinazione, per zone complete o parziali di superfici da tinteggiare successivamente, misurate in superficie di effettiva
raschiatura eseguita, in compenso dell’onere dei ponteggi per altezze superiori a ml 3.50
curo (duc/t8) Metro

quadro 2.18

Nr. 383 CARTA DA PARATI. Fomitura e posa in opera di carta da parati in rotoli di larghezze cm 50, del tipo fine a vari colori,
15.19.015 comprendente la preparazione delle pareti con carteggio e raschiatura, stuccatura dell’intonaco, eventuale applicazione di fissativo a

base di colle naturali o sintetiche, le opere prowisionali, la fornitura e posa di carta fodera a supporto del parato e quant’altrn occorra a
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
curo (quindici/02) Metro

quadro 15,02

Nr. 384 RIVESTIMENTO ESTERNO Dl GRANIGLIATO PLASTICO GRAFFIATO rivestimento estemo eseguito con resine in emulsione
15.19.016 impastate con opportune cariche di quarzo e pigmenti inorganici, applicato a spatola su adatto prcesistentc intonaco compresa la

preparazione della superficie mediante raschiatura e e spazzolatura. stesa di idoneo fissativo ed isolante, compresi i ponteggi e
quanto altra occorre per ottenere una superficie a solchi discontinui graffiati con l’impiego di non meno di kg 3.50 di materiale per
mq, compreso altresi’ ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
curo (dicci/02) Metro

quadro 10,02

Nr. 385 TINTEGGIATURA A CALCE A DUE MANI su intonaci interni od esterni, con l’aggiunta di fissativo o colorante, compreso l’onere
15.19.017 per eventuali ponteggi, ed ogni altro onere e magistero

euro (duc/73) Metro
quadro 2,73

Nr. 386 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO ISOLANTE IN EMULSIONE IDRICA
15.19.018 euro (dudflo) Metro

quadro 2.00

Nr. 387 APPLICAZIONE DI VERNICE TRASPARENTE IDROREPELLENTE antitarlo e funghicida, nei vari colori del legno, applicata a
15.19.019 due mani su manufatti in legno naturale, ogni altro onere compreso.
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curo (otto/SS) Metro
quadro 8,58

Nr. 388 VERNICIATURA A PENNELLO DI OPERE IN FERRO sia per interni che per esterni, previo accurata raschiatura con spauole di
1519.020 ferro per l’asportazione di ruggine ecc., pulizia, stuccatura dei giunti, ammaccature scabrosita’ ed irregoladta’ varie. Con misurazione

geometrica per una sola volta del vano muraria esterno per telai in una o piu partite apribili a vasistas, con zoccolatura e pannellature
parziali, del tipo cieco con pannellaturn totale o miste in lamiera o rete: con misurazione geometrica del telaio per una sola volta, per
telai di parapetti dei balconi, vani scala, barriere ecc.
CON UNA MANO Dl MINIO ED OLIO Dl LINO COnO di primissima qualita’, oppure con antiniggine sintetico
curo (qualtro/09) Metro

quadro 4,09

Nr. 389 idem cs. scala, barriere ecc.
15.19.021 CON SMALTO SINTETICO di colore ascella della D.L., eseguita con perfetta copertura ed uniformita’ delle parti verniciate con

due mani di vernice
curo (otto/IO) Metro

quadro 8,10

Nr. 390 VERNICIATURA A PENNELLO Dl TUBAZIONI Dl FERRO di qualunque diametro (ma fino a D max = 6.00 cm compreso), odi
15.19.022 pali di ferro o con sezione a “T”, “L” ecc. (dilato max cm 6.00), in opera o a pie’ d’opera, previa raschiatura o politura di ruggine,

vernice ecc., eseguita con una mano di minio ed una mano di smalto sintetico da interni o esterni, con misurazione effettiva
euro (tre/37) Metro

lineare 3,37

Nr. 391 VERNICIATURA A PENNELLO DI OPERE IN LEGNO previa preparazione delle superfici, eseguita con le modalita’ di seguito
15.19.023 descritte: a) canatura e raschiatura con successiva stuccatura delle scabrosita’ ecc.; b) ricartatura e successiva asportazione di tracce

di polvere, di stucco ecc.; e) una mano di cementite ed una successiva di vernice a smalto sintetico sia per interni che per esterni.
Con misurazione geometrica una sola volta del vaoo mutano, intendendosi quello esterno al serramento, e con misurazione
geometrica delle parti effettivamente verniciate nel caso di stipiti, cassonetti, coprirollo o simili.
curo (undieV75) Metro

quadro 11,75

Nr. 392 RASATURA COMPLETA DI INFISSI DI LEGNO PER INTERNI (bussole ecc.) con stucco ad olio, a perfetta regola d’arte e pronte a
15.19.024 ricevere la successiva verniciatura su specifiva ordinazione della DL.; con misurazione geometrica delle parti effettivamente rasate

curo (due/77) Metro
quadro 2.77

Nt. 393 VERNICIATURA DI INFISSI Dt LEGNO con vernice a coppale, previa scartavetratura, stuccatura, pulizia a due mani, a finire di
15.19.025 flating da esterni; misurazione geometrica delle parti effettivamente verniciate senza pero’ la detrazione di spccchiatura di vetro ecc.

coro (sctte/56) Metro
quadro 7,56

Nr. 394 SABBIATURA A SECCO O IDROSABBIATURA con sabbia silicca spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo
15.19.026 scarico del materiale di risulta alla discarica. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

curo (tredici/09) Metro
quadro 13,09

Nr. 395 VERNICIATURA IDROREPELLENTE Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai silicnni disciolti in diluente, trasparente, per
15.19.027 pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a sprazzo in più

mani, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione
istantanea, resa circa mq. 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva
accurata pulizia dcl supporto; l’applicazione. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento.
euro (otto/35) Metro

quadro 8,45

Nr. 396 VETRO LUCIDO SEMPLICE E SEMtDOPPIO. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm. 1,8 a mm. 2,2 e vetro lucido
15.20.001 semidoppio normale di spessore da mm. 2,8 a mm. 3.2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio.

Sono compresi: la sigillabira esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfidi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. VETRO SEMPLICE DA Mm 1,8 A Mm 2,2
euro (sette/SS) Metro

quadro 7,55

Nr. 397 idem c.s. ... finita. VETRO SEMtDOPPIO DA Mm 2,8 A Mm 3,2
15.20.002 euro(undici/Ol) Metro

quadro 11,01

Nt. 39% VETRO STAMPATO spessore da mm. 4 a mm. 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di
15.20.003 alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la

pulitura; gli sfidi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro (ventiuno/38) Metro

quadro 21,38

Nr. 399 VETRO RETINATO. A maglia esagonale o quadrata spessore da mm. 5.5 a mm, 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di
15.20.004 ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con
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eventuale collante; la pulitura; gli sfidi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
curo (diciottof63) Metro

quadro 1863

Nr. 400 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
1520.005 infisso di legno, di ferro, dì plastica o di alluminin. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la

guarnizione in gomma con eventuale collanle: la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Misurazione minima mq. 040. VETRO CAMERA Mm 4-6-4
curo (Ircnta/64) Metro

quadro 3064

Nr. 401 idem c.s. CAMERA Mm 4-94
15.20.006 curo (trcntacinquefl0) Metro

quadro 35,70

Nr. 402 idem cs, CAMERA Mm 4-12-3
15.20.007 curo (trcntacinquc/70) Metro

quadro

Nr. 403 CRISTALLO STRATIFICATO, Composto da due o pio’ strati di vetro float trasparenti usando lastre finai chiaro e PVB trasparente; la
15.20.008 trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore

pari a ROoC max; un peso per mm di spessore di vetro kgmq 2,5; una resistenza alla flessione e (razione (secondo DIN 52303) 3000
6000 N/cmq (circa Kg’emq 300400): una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all’azione di acidi escluso l’acido cloridrico.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi: i tagli e gli sfridi; la sigillatura con
mastice idoneo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Misurazione minima mq 0,30. VETRO E
STRATIFICATO SPESSORE MM IO/Il.
turo (quanatadut/04) Metro

quadro 42,04

Nr. 404 LASTRE DI VETRO ANTISFONDAMENTO. Trasparenti, tipo “Visarm’ o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato,
15.20.009 montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico: la

guamizioae con eventuale coltante; la pulitura: gli sfridì. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. DELLO
SPESSORE Dl MM 8
curo (quanntadudl4) Metro

quadro 42,14

Nr. 405 idem c.s. Dl MM 12
15.20.010 curo (scttantadud25) Metro

quadro 72,25

Nr. 406 ZANZARIERE PER FINESTRE CON TELAIO IN ALLUMINIO. Fornitura e posa in opere di zanzariere per finestre o pone finestre
15.20.011 con telaio in alluminio anodiznto o ferniciato a fuoco. AD ANTE SCORREVOLI

turo (quarantanovt/63) Metro
quadro 49,64

Nr. 407 idem cs. ...a fuoco. CON MECCANISMO Dl ARROTOLAMENTO A MOLLA
15.20.012 curo (scssantasril8l) Metro

quadro 66,81

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA AUTONOMA A GAS. Impianto di riscaldamento a radiatori
per unita immobilbri con caldaia autonoma a gas, progetlalo per garantire i 20° C interni, costituito da GRUPPO TERMICO
MURALE A GAS del tipo a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con seambiatore istantaneo,
avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell’impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore
a 23,3 kW, TUBO Dl ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas,
DISTRIBUZIONE CON COLLEflORE E TUBI Dl RAME di spessore minimo di mm I, CASSEttA Dl ALLOGGIAMENTO
COLLEUORE CON SPORTELLO, RIVESTIMENTO ISOLANTE dì tutte le tubazionì realizzato a norma di legge, CORPI
SCALDANTI a radiazione, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, TERMOSTATO AMBIENTE
programmatore clte consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, VALVOLE ED ACCESSORI
necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETtRICO per il collegamento del gruppo termico e del
termostato. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: totte le opere murarie di
costruzione della canna fuinaria, ove necessario, per Io scarico dei prodotti della combustione; l’apertura e la chiusura delle tracce in
laterizi forati e murature leggere, l’intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in soletie e muri in
ca, o muri in pietra e la tinteggiatura. L’impianto e’ valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia piu’ una quota aggiuntiva in
funzione del tipo di corpo sealdante e della grandezza dell’unita’ immobiliare espressa in volume riscaldato al nello delle strutture
murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc..). QUOTA FISSA PER CIASCUNA CALDAIA.
turo (millcseiccntocinquanta/96) Cadauno I ‘650,96

Nr. 409 idem cs. cee..). QUOTA AGGIUNTIVA PER PIASTRE IN ACCIAIO.
15.21.002 curo (uudici/69) Metro

cubo 11,69

Nr. 410 idem cs. cee..). QUOTA AGGIUNTIVA PER RADIATORI IN ALLUMINIO.
15.21.003 caro (uitdici/79) Metro

cubo 11,79
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Nt. 411 idem cs. ccc..). QUOTA AGGIUNTIVA PER RADIATORI IN GIIISA O ACCIAIO.
15.2 1.004 euro (tredici/95) Metro

cubo 13,95

Nr. 412 idem cs. ecc..). QUOTA AGGIUNTIVA PER VALVOLE TERMOSTATICHE.
15.21.005 euro (zero/70) Metro

cubo 0,70

Nt. 413 IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETFRICI. Impianto di
15.21.006 produzione di acqua calda sanitaria costituito da uno o piu’ SCALDACQUA elettrici o ternioelettrici con caldaia vetroporcellanata

collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, terniostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione sull’ingresso
dell’acqua fredda, TUBAZIONI per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento complete di valvola ad angolo e
detentore, IMPIANTO ELETTRICO per l’alimentazione degli scaldacqua compreso l’interruttore con fusibili a servizio di ciascun
apparecchio, OPERE MURARIE per il fissaggio degli scaldacqua, per l’apertura e la chiusura delle tracce su laterizi fonti e murature
leggere, l’intonaco e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in ca. o muri in pietra e la
tinteggiatura. L’impianto e’ valutato a corpo per ciascun scaldaequa in funzione della capacita’ dello stesso. SCALDACQUA
ELETTRICO DA L 50.
curo (duecentoduell3) Cadauno 202,13

Nr. 414 idem cs. stesso. SCALDACQUA ELETTRICO DAL 80.
15.21.007 curo (dueccntoquarantaduef09) Cadauno 242,09

Nr. 415 idem cs. stesso. SCALDACQUA TERMOELETTRICO DA L 50.
15.21.008 curo (trcccntotrcntanove/35) Cadauno 339,35

Nr. 416 idem cs. stesso. SCALDACQUA TERMOELETtRICO DAL 80.
15.21.009 curo (trccentoseltantaduc/48) Cadauno 372,48

RACCORDO IN LAMIERA ALLA CANNA FUMARIA. Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero di raccordo in
IO lamiera alla canna fumaria di spessore pari a 1/100 dcl diametro del foro di uscita dei fumi dalla caldaia.

curo (trcl24) Chilogra
mmo 3.24

Nr. 418 RADIATORI IN GHISA, TIPO CON ELEMENTI A COLONNA, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad
15.21.011 elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipplcs di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura,

opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a nonna UNI 6514 (ISO). ALTEZZA MASSIMA
DELL’ELEMENTO MM 430.
curo (zcro/I6) Watt 0,16

Nr. 419 idem cs. DELL’ELEMENTO MM 600.
15.21.012 curo (zcro/l4) Watt 0,14

Nr. 420 idem cs. DELL’ELEMENTO MM 700.
15.21.013 curo (zcro/l2) Watt 0,12

idem c.s. DELL’ELEMENTO MM 900.
14 curo (zcro/l2) Watt 0,12

Nr. 422 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE A SCELTA. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
15.21.015 alluminio, completi di nipples di giunzione. tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il

fissaggio. Conteggiati per W di emissione termica determinata a nonna UNI 6514 (ISO).. ALTEZZA MASSIMA DELL’ELEMENTO
MM 680
curo (zero/IO) Watt 0,10

Nr. 423 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
15.21.016 DISTRIBUZIONE. Allaccio di radiatore (in ghisa. alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione

principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria
manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita’
tali da rispettare le vigenti nonne di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all’interno di locali riscaldati,
comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell’intonaco e del tinteggio. Sono esclusi
anche il collettore di distribuzione e la rete principale. PER ALLACCIO.
curo (ccatoottol47) Cadauno 108,47

Nr. 424 idem cs. rete principale. MAGGIORAZIONE PER VALVOLA TERMOSTATICA.
15.21.017 curo (sedici/25) Cadauno 16,25

Nr. 425 idem cs. rete principale. MAGGIORAZIONE PER VALVOLA ELETTROTERMICA.
15.21.018 curo (trentasette/OH) Cadauno 37,08

Nr. 426 SOSTITUZIONE Dl RADIATORE. Di qualsiasi tipo e dimensione, con smontaggio e allontanamento del materiale a discarica
15.21.019 autorizzata, e installazione completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arie. PER IL PRIMO
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idemcs, Sarte. PER OGNI ALTRO IN AGGIUNTA
curo (quindici!06)

GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA CON SCAMBIATORE ISTANTANEO,
CAMERA STAGNA, TIRAGGIO FORZATO. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito
da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria,
potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle
vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi encrgetici. completa di placca di raccordo, rubinetto di interccttaiiooe gas e
acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW) Produzione di acqua calda
sanitaria in servizio continuo da ISa a4Oo C non inferiore a; PA(l/minj. FU = 23,3- PA 13.
curo (mitletreecntonttantauaofl9)

Nr. 429 ideza cs. ...PL’ = 28.0 - PA = 16.
1521.022 euro (millequattrncentodud8l)

Nr. 430 GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER SOLO RISCALDAMENTO, CON ACCESSORI,CON BRUCIATORE AD ARIA
15.21.023 SOFFIATA E CAMERA APERTA. Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e

combustione a camera aperta, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimenlo dei consumi energetici,
completo di elettmpompa circuito riscaldamento, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica
utile non inferiore a; PU (kW). BRUCIATORE A GASOLIO - FU = 23.
toro (milleccatotredieW43)

Nr. 431 idem cs. ,,. BRUCIATORE A GAS - PU = 23.
15.21.024 curo (mUletrccentovcntidu&04)

Nr. 432 idem cs. ... BRUCIATORE A GASOLIO - FU = 29.
15.21.025 curo (milleducccatosettnntauno/97)

Nr. 433 idem cs. BRUCIATORE A GAS - FU 29.
15.21.026 curo (mDlequattroccntosettantanovc/56)

Nr. 434 GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER SOLO RiSCALDAMENTO, CON ACCESSORi, CON BRUCIATORE AD ARIA
15.2 1.027 SOFFIATA E CAMERA STAGNA. Gruppo termico in acciaio per solo riscaldamento, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e

icombustione a camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici,
completo di elettropompa circuito riscaldamento, vaso di espansione. accessori di controllo, regolazione e sicurena. Potenza termical

utile non inkriore a: FU (kW). BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 23
turo (milledutccntotrcntariaquea4)

idem c.s. ,.. BRUCIATORE A GAS - PU = 23
curo (millcquattroccntoquanntatrcS5)

idem c.s. ...BRUCtATORE A GASOLIO - FU = 29
turo (millctrccentonovintatr&78) Cadauno

GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER RISCALD. E ACQUA CALDA,CON ACCESSORI. CON BRUCIATORE AD ARIA
SOFFIATA E CAMERA APERTA. Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio
rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera aperta. rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di
legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompa circuito riscaldamento, clcttropompa per circuito bollttore,
vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a; FU (kW). Capacità del
bollilore non inferiore a: CO). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40°C in servizio continuo non inferiore a; PA (l/mtn).
BRUCIATORE A GASOLIO - FU = 23 - C = 60 - PA = 13.
curo (duemilaceatocinquantadue/39)

idem c.s. ...BRUCIATOREA GAS - FU = 23- C = 60- PA I).
curo (dutmilatrecentocinque/4l)

idem c.s. BRUCIATORE A GASOLIO - FU = 29- C = 60-PA = 13.
curo (ducmilatrcccntootto/43)

idem cs. ...BRUCIATOREA GAS - FU = 29- C =60 - PA I).
euro (duemilaqunttroeentoscssantauno/95)

GRUPPO TERMICO IN ACCIAIO PER RISCALD. E ACQUA CALDA, CON ACCESSORI,CON BRUCIATORE AD ARIA
SOFFIATA E CAMERA STAGNA. Gruppo termico in acciaio per riscaldamento e acqua calda sanitaria tramite bollitore a scambio
rapido, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e combustione a camera stagna, kit per aspirazione aria comburente, rendimento utile
conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di clettropompa circuito
riscaldamento, elettropompa per circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza tennica
utile non inferiore a: PU (kW). Capacità del bollitore non inferiore a: C (I). Produzione di acqua calda sanitaria da 15° a 40° C in
servizio contintto non inferiore a: PA (1/min). BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 23 . C = 60- FA = 13.

curo (venticinquc/06)

Nr. 427
15.21.020

Nr. 428
15.21.021

Cadauno 25,06

Cadauno 15,06

Cadauno 1381,79

Cadauno 1402.81

Cadauno 1113,43

Cadauno 1322,04

Cadauno 1271,97

Cadauno 1479,56

Cadauno I ‘235,24

Cadauno 1443,95

1393,78

1602,50

2152,39

2305,41

2308,43

2461,95

idem cs. ... BRUCIATORE A GAS - FU = 29
curo (milleseicentodue/SO)

Nr. 435
15.21.028

Nr. 136
1521.029

Nr. 437
15.21.030

Nr. 438
15.21.031

Nr. 439
15.21,032

Nr. 440
15.21.033

Nr. 441
15.21.034

Nr. 442
15,21.035

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno
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turo (duerniladuccentosessan(auno/77) Cadauna 2261,77

Nr. 443 idem Cs. BRUCIATORE A GAS - PU = 23- C = 60- PA 13.
15.21.036 curo (ducmilaquattrocentoquindicifl9) Cadauno 2415,29

Nt. 444 idem cs. BRUCIATORE A GASOLIO - PU = 29- C = 60-PA = 13.
15.21.037 curo (ducmilaquattroccntodiciassettc/80) Cadauno 2’4 17,80

Nr. 435 idcm cs. .,.BRUCIATORE A GAS - PU29-C60- PA = 13.
15.21.038 curo (ducmilacinqucccntosettantauno/33) Cadauno 2571,33

Nt. 446 SERBATOIO PER GASOLIO IN LAMIERA D’ACCIAIO CATRAMATA. Fornitura e posa di serbatoio in lamiera d’acciaio
15.21.039 catmmata, da intonare, per gasolio, olio combustibile, acqua ed aliti liquidi in genere. Completo di attacchi vari, tappo ermetica di

carico, tubo di sfogo con cuffia di proterione. Sono esclusi Io scavo ed il reintero. DA LITRI 1.200
turo (dutcentocinquantsrinque/09) Cadauno 255,09

Nt. 447 idem cs, DA LITRI 1.500
15.21.040 turo (trcccntoquarantadud93) Cadauno 342,93

Nr. 448 IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO COMPLETO DAL SERBATOIO DI STOCCAGGIO AL SINGOLO BRUCIATORE.
15.21.041 Costituito da gruppo di peseaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio. valvola di fondo, valvola di intcrcettazione rapida, attacco

per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di inlercellazionc rapida completa di cavetto in acciaio
e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull’andata e valvola di ritegno sul ritorno, tana smonlabile per
prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivestito di l’VC di diametro adeguato per andata e ritornot
gasolio. Sono escluse le opere murarie.
curo (ccntonovantaottof68) Cadauno 198,68

Nr. 449 ELEflROPOMPA AUTOADDESCANTE PER IMPIANTO IDRICO. Elettropompa autoaddeseanie automatica in acciaio inox per
15.21.042 distribuzione o sollevamento acqua per impianto idrico domenstico ,completa di accessori per l’installazione quali manicotti, gomiti,

flange, guarnizioni compresi altresi i necessari collegamenti elettrici per dare l’opera funzionante. DELLA POTENZA Dl HP. 0,75
euro (duccentovcnticinqucfl8) Cadauno 225,78

Nr. 450 RIDUTTORE Dl PRESSIONE PER ARIA. ACQUA E GAS NEUTRI, ATTACCHI FILEflATI. PN 25. Riduttore di pressione del:
15.21.043 tipo a membrana con sede unica equilibrata, idooeoper acqua, aria e gas neutri fino a 80o C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in

lamiera ioox, sede ed otturatore in resina, eruppo filtro - regolatore facilmente ìntereambiabile, attacchi filettatì, pressione max a
monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1.5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. l’orlata nominale di acqua con velocita’
del fluido non superiore a mIs 1,5: Q (mc/li). E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro Imito. Diametro nominale: DN (mm).
DN l5(l12”)Q=0,9,
turo (trcntaducìl I) Cadauno 32,11

Nr. 451 :idem cs, (mm). DN 20 (3/49 Q = 1.6. i
15.21.043 curo (quarantaua&65) Cadauno 41,65

Nr. 452 lidcm cs, (mm). DN 25(1’) Q = 2,5.
l5.2l.045 curo (cinqoantauno/6S) Cadauno 51,68

Nr. 453 idem c.s. (mm). DN 32 (I’114)Q 4,3.
15.21.046 turo (novantacinqucf33) Cadauno 95,33

Nr. 454 idem cs, (mm). DN 40(11/2) Q = 6,5.
I 5.21.047 turo (cenloottnntasetlc/I5) Cadauno 187,15

Nt. 455 idem cs, (mm). DN 50(2”) Q = 10,5.
15.21.048 euro (ducceotooovel2l) Cadauno 209,21

Nr. 356 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Per linee, tipo FM serie leggera UNI 8863
15.21.049 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati

e murature leggere e di rifacimento dell’intonaco con esclusione di (mccc su solette, muri in ca. o in pietra, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: I’
(Kg/m).
turo (cinquc/86) Chilogra

mmo 5,86

Nr. 457 TUBAZIONI IN RAME NUDO PER FLUIDI E GAS. Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
15.21.050 diametri e spessori maggiori, conteggiate a ehilogmmmo, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con gianzioni a raccordi

meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere cdi rifacimento dell’intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o io pietra, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati.
curo (noveì96) Chilogra

mmo 9,96

Nr. 458 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON GUAINA ANTICORROSIONE PER FLUIDI E GAS.Tubazioni di rame fornito in rotoli
15.21.051 fino al diametro 22 x 1.5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a chilogrammi, rivestite con guaina aderente in

materiale plastico idonea a garantire una protezione del tubo di rame da corrosioni, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare,
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comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere
e di rifacimento dell’intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in ca. o in pietra, della tinteggiatura cd esecuzione di staffaggi
in profilati.
curo (undicil86) Chilogra

mmo 1186

Nt. 459 PRESA GAS PER CUCINA COMPLETA DI TUBAZIONE E RUBINETTO Dl INTERCETTAZIONE. Presa gas per cucina
1521.052 costiluila da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame posato sottotrnccia secondo le prescrizioni delle norme

di sicurezza (UNI 7129) con una lunghezza massima fino a m 15 dalla derivazione, rubinetto di intercettazione da incasso con
maniglia esterna installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compreso le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell’intonaco con esclusione di tracce su solette, muri in
ca, o in pietra, della tinteggiatura ed esecuzione di stafFaggi in profilati.
euro (settantatre/05) Cadauno 73,05

Nr. 460 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN IO, CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER LINEE INTERRATE.
15.21.053 Tubazioni in polipropilene ad alta densità, colore nero, eonteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,

irrigazione, imp. Idrici e antincendio), PN IO, prodolte secondo UNI 7611 e tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni della
Circolare n.l02 del 2.12.78 deI Ministero della Sanità, dotate di Marchio Qualilà rilasciato dall’istituto Italiano Plastici, giunzioni a
manicotto oppure con saldatura di testa, eomprensive di pezzi speciali, il materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x
(rnm).Sono escluse le opere di scavo, reinteno e pavimentazione. DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 20 X 1.9.
euro (zero/Bl) Metro

lineare 0,81

Nt. 461 idem cs. .,. MM 25 X 2,3.
15.21.054 euro (uno/21) Metro

lineare 1.21

Nr. 462 idem cs. .,. MM 32 X 3.
15.21.055 curo (uno/SI) Metro

lineare 1,81

Nr. 463 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN POLIETILENE TITOLATO. per condolte di acqua fredda in pressione con
15.21.056 resistenza non inferiore a IO atm, sia interrate che incassate in muratura, compresa la fornitura e la posa in opera della raccorderia

necessaria titolata in ottone, i tagli, i collegamenti con le esistenti tubazioni ecc., ogni altro onere o magistero compreso, escluse solo
le opere murarie. DEL DIAMETRO DI 1/2
curo (diccilø2) Metro

lineare 10,02

Nr. 464 idem cs. DIAMETRO DI 3/4
15.21.057 euro (undiciì05) Metro

lineare 11,05

Nr. 465 idem cs. DIAMETRO DII
15.21.058 curo (dodici/SI) Metro

lineare 12,81

Nr. 466 idem c.s. DIAMETRO DII E 1/4
15.21.059 euro (quattordici/29) Metro

lineare 14,29

Nr.467 idemc.s. DIAMETRO DI l’E 1/2
15.21.060 curo (sedici/54) Metro

lineare 16,54

Nr. 468 idem cs. DIAMETRO Dl 2
15.2 1.061 euro (diciotto/34) Metro

lineare 18,34

Nr. 469 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI
15.21.062 DA -400 A +105 OC. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastnmero sintetico estruso

a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita’ termica a 40o non superiore a 0,042 W/mC, classe I di reazione al fuoco, campo di
impiego da 40o a +105o C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore >1600, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all’esterno o in locali non riscaldati), compreso
l’eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da
guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando e’ costituito da lastra. L’isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed
accessori rivestiti con lastra e’ conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm). 5 X D = 32 Xl? (3/8”).
euro (cinquc/63) Metro

lineare 5.63

Nr. 470 idem cs. ...32 X 22(1/2”).
15.21.063 curo (seifl5) Metro

lineare 6,75
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Nt. 471 idem cs. .32 X 27 (3/4”).
15.21.064 curo (sei/94) Metro

lineare 6,94

Nt. 472 idem c.s 32 X 34(1”).
15.21.065 curo (settc/20) Metro

lineare 7,20

Nt. 473 COLLEflORE DOPPIO Dl DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione per
15.21.066 impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (3/4”, I”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (1/2”). A 3/4” 0 1/24 + 4.
curo (cinquaatnotto/45) Cadauno 58,45

Nr. 474 SPORTELLO Dl COPERTURA COLLEUORE CON TELAIO PER MONTAGGIO A FILO MURO. Sportello di copertura
15.21.067 collcttore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di rifacimento

dell’intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
salette, muri in C.A. o in pietra. Derivazioni laterali: 0(1/2”). DIMENSIONI ALTEZZA X LARGHEZZA = MM 340 X MM 252.
curo (quindici/IS) Cadauno 15,15

Nr. 475 idem cs. ... MM 515 X MM 252
15.21.068 curo (veatitrcJøo) Cadauno 23,00

Nr. 476 idem cs. ... MM 640 X MM 325
15.21.069 curo (trcntatre/17) Cadauno 33,17

Nr. 477 CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO,
15.21.070 Cassetta di alloggiamento collettore io lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le

opere murarie di apertura e chiusura di tracce su laterizi forati e murature leggere e di rifacimento dell’intonaco con esclusione di
tracce su salette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondita’: FI x Lx P (mm). H X LX P = 640 X 325 X
110.
curo (cinquantnuno/l3) Cadauno 51,13

Nr. 478 idem c.s P=410 X 325 Xl IO
15.21.071 curo (quarantaquattro/95) Cadauno 44,95

Nr. 479 idem cs. ...P 640 X 325 Xl IO
15.21.072 curo (cinquantatrc/94) Cadauno 53,94

Nr. 480 idem c.s. ...P 640 X 325 X 110
15.21.073 curo (ottanladuc/03) Cadauno 82,03

Nr. 481 idcm cs. ...P450X600 X 140
15.21.074 curo (ottaataaove/91) Cadauno 89,91

Nt. 482 VALVOLA Dl INTERCEflAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Tipo pesante, attacchi tilettati, corpo e sfera in
15.2 1.075 ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° Ca + 180°C, fornita e posta in opera. E’ inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. DNIO (3/8”) PN=64.
curo (sei/37) Cadauno 6,37

Nr. 483 idem cs. ...e funzionante. 0 Nl5 (1/2”) PN 6.
15.21.076 euro (scttc/93) Cadauno 7,93

Nr. 484 idem cs. ...c funzionante. DN=20 (3/4”) PN42.
15.21.077 euro (dicci/13) Cadauno 10,13

Nt. 485 idem c.s. ...e funzionante. DN25 (I) PN42.
15.21.078 curo (dodici/29) Cadauno 12,29

Nt. 486 idem cs. ...e funzionante. DN32 (1 “1/4) PN35.
15.21.079 euro (sedicU7l) Cadauno 16,71

Nr. 487 idem cs. ...e funzionante. 0N40 (I “1/2) PN35.
15.21.080 curo (venti/l7) Cadauno 20,17

Nr. 488 idem c.s. ...e funzionante. DN=50 (2”) PN=35.
15.21.081 curo (vcntinovc/20) Cadauno 29,20

Nr. 489 idem cs. ...e funzionante. DN= 65(2” 1/2) PN=25.
15.21.082 euro (sessanta/IO) Cadauno 60,10

Nr. 490 idem cs. ...e funzionante. DN80 (3”) PN25.
15,21.083 euro (ottantasette/lO) Cadauno 87,10

Nr. 491 idem cs. ...e funzionante. DNIOO (4”) PN=25.
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15.21.084 turo (centotrcntasettell2) Cadauno 13712

Nr. 492 VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON CAPPUCCIO PN 25-64. Valvola di intercellazione a sfera,
15.21.085 passaggio totale, tipo medio da ìncasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi fileltati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in

PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C + 180°C. Sono comprese le opere murarie di apcrlura e chiusura tracce su muri in muratura
leggera, escluse le pareti in pietra e c.a. ed il rifacimento dell’intonaco e tinteggialura. DIAMETRO NOMINALE MM 10 (3/8”)
PN=64.
curo (otto/83) Cadauno

Nr. 493 dciii cs. NOMINALE MM IS (la’) PN=64.
15.21.086 curo (dieci/IS) Cadauno

Nr. 494 idern cs. NOMINALE MM 20(3/4”) PN=42.
15.21.087 euro (dodicilN) Cadauno . 12,34’

Nr. 495 :idern cs. NOMINALE MM 25(3/4’) PN—12.
15.21.088 curo (quindiei/95) Cadauno 15.95

Nr. 196 SARACINESCA IN OTTONE, PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI FILETTATI, PN t6. Saracinesca in ottone stampato, tipo
15.21,089 standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con bar 16 e fino a +170°C con bar 7. Fornita e posta in

opcm. E’ ìnoltrc compreso quanto altro occorre perdare il lavora finito e funzionante. DIAMETRO NOMINALE 10(3/8”) PNI6.
curo (sctte/95) Cadauno

Nr. 497 idem cs. DIAMETRO NOMINALE 15(1/2’) PN16.
15.21.090 curo (diecU3S) Cadauno

Nr. 498 idem cs. DIAMETRO NOMINALE 20(3/4’) PN16.
15.21.091 turo (dodici/IS) Cadauno

Nr. 499 idem cs. DIAMETRO NOMINALE 25(1”) PN=16.
15.21.092 curo (trcdiei/90) Cadauno

Nr. 500 idcm es DIAMETRO NOMINALE 32 (21/1) PN=16.
15.21.093 turo (diciass(tt&07) Cadauno 17,07

Nr. 501 idem cs. DIAMETRO NOMINALE 40(1’ la) PN=t6.
15.21.094 curo (diciannovc/23) Cadauno 1923:

Nr. 502 COPPIA Dl VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA MANUALE. Coppia di
15.21.095 valvole in ottone cramato per corpo scaldante costimita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per

collegamento a tubo di ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. DIAMETRO NOMINALE 10(3/8”)
turo (djciNnnovciOO) Cadauno

Nr. 503 idem cs. ...DtAMETRO NOMINALE 15(1/2”).
15.2 1.096 curo (ventiquattro/63) Cadauno 24,63

Nr. 504 idern cs. DIAMETRO NOMINALE 20(3/4”).
15.21.097 curo (ventinovc/99) Cadauno 29,99

Nr. 505 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PER RISCALDAMENTO E/O RAFFREDDAMENTO Termostato ambiente a regolazione
15.21.098 ON-OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30o C, differenziale fisso inferiore a I,So C, portata contatti superiore

a 6 A a 250V. CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO.
turo (eentosessantauno/69) Cadauno 161,69

Nr. 506 ALLACCIO IDRICO E Dl SCARICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI SANITARI. Predisposizione di allaccio per
15.22.001 apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all’interno di bagni, ‘vc docce,cucineetc.avalte dellevalvoledi intcrccltazione

ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi:Ie valvolesuddcttcje tubazionidi acciaiozincalo FM oppure in rame o
polipropilene per distribuzioni d’acqua fredda e calda: il rivestimento delletobazioni di acqua calda con guaina isolanleinmatcriale
sintetico espansoclassificato autoeslinguente, spcssore dell’isolante a nonna dilegge: le tubazioni di scarico in polietilene adatta densita’
fino alla colonna principale di scarico: le opere murarie per rapcrtura, chiusura delle tracce eil ripristino dell’intonaco. E inoltre
compreso quaoto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitariecon lerclative rubinetterie e le tunteggiature. ALLACCIO PER LAVABO, LAVAMANO, SIDET
curo (centotre/lO) Cadauno 103,10

Nr. 507 idem cs. ...Iinteggiature. ALLACCIO PER LAVELLLO CUCINA, LAVATOIO, VASCA DA BAGNO. PIATTO DOCCIA
15.22.002 turo (ctntodiccil87) Cadauno 110,87

Nr. 508 idcm cs, ...tinteagiaturc. ALLACCIO PER LAVATRICE , LAVASTOVIGLIE
15.22.003 curo (novantatr&32) Cadauno 93,32

Nr. 509 idem cs. ...tinteggiature. ALLACCIO PER ORINATOIO
15,22.004 curo (ottantaotto/30) Cadauno 88,30

Nr. 510 dciii cs. ...tunteggiaturc. ALLACCIO PER VASO A CACCIATA, O ALLA TURCA
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15.22.005 curo (ottanta/27) Cadauno 80.27

Nr. 511 idem cs. ...tinteggialure. ALLACCIO PER CASSETTA DI SCARICO
15.22.006 curo (ottantacinqueìO4) Cadauno 8504

Nr. 512 idem cs. ...tinteggiature. ALLACCIO PER SCALDAQUA
15.22.007 curo (ottantacinquc/54) Cadauno 85,54

Nt. 513 idem cs. ...tinteggiature. ALLACCIO BAGNO COMPLETO
15.22.008 curo (qunttroccnloottnntacinqucf62) Corpo 485,62

Nt. 514 ALLACCIO, IDRICO E SCARICO, MONTAGGIO APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE FORNfrl
15.22.009 DALL’AMMINISTRAZIONE. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posio in opera all’interno di bagni. WC,

docce, cucine, cIa, a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con
relative rubinetterie clic sono forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all’interno dei
localì; la tubazione d’acciaio zincato FM o in rame o polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda dalle valvole di
intercettazione fino agli apparecchi igienico-sanitari; il rivestimento delle suddette tubazioni di acqua calda con guaina isolante in
maleriale sintetico espanso classificato autocstinguente, spessore dell’isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad
alta densita’ dai singoli apparecchi igienico-sanitari fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-
sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie per l’apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell’intonaco, E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubincttcHe che verranno fornite dalla Stazione Appaltante e la tinteggiatura. PER LAVABO, LAVAMANI, BFDET.
curo (centodu&56) Cadauno . 102,56

Nr. 515 idem cs. ...tintegeiatura. PER LAVABO CUCINA, LAVATOIO. PILOZZO,
15.22.010 curo (ccntododicif28) Cadauno 112,28

Nr. 516 idem cs. ...tinteggiatura. PER LAVASTOVIGLIE E LAVATRICE
15.22.011 euro (ottntasei/30) Cadauno 86,30

Nr. 517 idem cs. ...tinteggbcura. PER VASCA DA BAGNO
15.22.012 ‘curo (duccentoquattr&20) Cadauno 204,20

Nr. 518 idem cs. ...tinteggiatura. PER PIATTO DOCCIA
15.22.013 curo (centoscdicWl7) Cadauno 116,17:

idem cs. ...tinteggiatura. PER ORINATOIO,
4 curo (otiantaquattro/lO) Cadauno 84.10

Nr. 520 idera cs. ...tinteggiatura. PER VASO A CACCIATA. O ALLA TURCA
15.22.015 curo (sessantanovcl96) ‘ Cadauno 69,96

Nr. 521 idem cs. ...tintesgìatura. PER CASSETTA Dl SCARICO
15.22.016 curo (ccntodiciannove/41) Cadaono 119,41

Nr. 522 idem cs. ...tintcggiatora. PER SCALDAQUA ELERRICO O TERMOELETTRICO
15.22.017 curo (cenloventi/41) Cadaono 120.41

Nr. 523 SIFONE Dl ISPEZIONE. In ghisa del diametro di mm. 100, fornito e posto in ojwm. E’ compreso quanto altro occorre per date il
15.22.018 lavoro finito e funzionante.

curo (trcnlal42) Cadauno 30,42

Nr. 524 PILETTA Dl SCARICO. Posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesanle cremato, fissato a ‘-te, con campana a bussola
15.22.019 interamente ispezionabile, smontabile cd a tenuta stagna, del diametro utile di mm.I00.

curo (trcntnnovc/34) Cadauno 39,34

Nr. 525 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA.(vitreus-china). Installato su due mensole a sbalzo io ghisa smaltata, completo di fori
15.22.020 per la rubittetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d’adduzione d’acqua calda e fredda, fomito e posto in opera. Sono compresi:

la pilena; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, eonedati del relativo rosone in ottone cromato dcl
tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l’assistenza murarìa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: la rubineneria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d’ottima qualita’ privi di difetti, slabbrature, ummaccature o altre defonnazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL. e comunque
rispondenti alle nonne UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dei
materiali stessi. DELLE DIMENSIONI DI CM 70X55 CON TOLLERANZE IN MENO O IN PIU’ Dl CM 2.
curo (ccntoquarantaooo/25) Cadauno 141,25

Nt. 526 idem cs. DI CM 65X5I CON TOLLERANZE IN MENO O IN PIU’ DI CM 2.
15.22.021 curo (ceotocinquanta/52) Cadauno 150,52

Nr. 527 idcm cs, Dl CM 60X47 CON TOLLERANZE IN MENO O IN PIU’ DI CM 2.
15,22.022 curo (centotrcntacinquc/36) 135,46
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Nr. 528 COLONNA IN PORCELLANA VERIFICATA PER LAVABO. Fornita a posta in opera.
15.22023 turo (settantaducf76) Cadauno 72,76

Nr, 529 VASO IGIENICO A CACCIATA DEL TIPO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitrcus-china)
15.22.024 del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: Pallettamento 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; t’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 clic i materiali sopra indìcati 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, pcso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come richiesto dalla D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rìfiuto dei materiali stessi.
curo (ccntovcntinovcì28) Cadauno 129,28

Nr. 530 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA CON CASSETTA DI SCARICO. Vaso igienico in porcellana velriflcam
15.22.025 (vilreous-china) del lipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e casseta di scaricco forniti e posti in opera..

Sono compresi: l’allettamento sul pavimento con cemento: il relativo fissaggio con vili c borchie d’acciaio cromato: le relative,
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita’; l’assistenza muraria. E’ inoltre compreso quanto oltre occorre per dare il lavoro
finito. Si precisa inoltre clic i materiali sopra indicati debbono essere d’onima qualita’ privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre1
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita’. caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle nonne UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti

‘possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dei materiali stessi. A PAVIMENTO CON CASSETTA A VISTA A PARETE.
curo (dutctntotrentatrel63) Cadauno 233,63

Nr. 53) idem cs, CON CASSETTA APPOGGIATA SUL VASO.
15.22.026 turo (ducctntotrcdicii23) Cadauno 213,23

Nr. 532 idem cs. ...CON CASSETTA DEL TIPO AD INCASSO.
15.22.027 curo (ducccntonovantatrc/51) Cadauno 293,51

Nr. 533 CASSETTA Dl SCARICO DEL TIPO AD INCASSO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a
5.22.028 parete (non in vista), realinata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacila’ utile non inferiore a lt IO,

fornita e posta in opera. Sono compresi: rassistenza muraria: la predisposizione della superficie esterna per l’ancoraggio degli intonaci;
la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilita’ di facile e completa ispezionabilita’ in ogni sua pane all’interno della:
parete dove e’ stata collocata: la sicurezza di scarico sul troppo pieno: il comaodo 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 qualita’ privi di difetti. slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, domnno essere di tipo, scelta. qualita’. caratteristiche, dimensioni, peso. colore e spessori come da prescrizioni!
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle nonne UNI 4542—1543. Le eventuali imperfezioni o difetti’
possono comportare, a giudizio della DL.. il rifiuto dei materiali stessi.
turo (ecntadiciannovc/4l) Cadauno 119,41

Nr. 53$ CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in
15.22.029 allo a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata. (vitreous-china), della capacila’ utile non inferiore a lt IO, fomita e posta in

opem. SonD compresi: la batterìa interna a funzionamento silenzioso; il rubinello d’interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le
grappe: le guarnizioni di gomma; l’assistenza muraria; il collegamento alla rele idrica esistenle: 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 qualita’
privi di difetti, slabbralure, ammaceature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contranuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualila’. caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle nonne UNI 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dei materiali stessi,
turo (ottantauno/ON) Cadauno 81,08

Nr. 535 VASO IGIENICO ALLA TURCA. Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di
15.22.030 pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all’esterno, montato a filo

pavimento, fornito e posto in opera. E’ compresa l’assistenza muraria. E’ inoltre compreso quanto altre occorre per dare il lavoro finito.
E’ esclusa la cassetta di scarico clic vena’ computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima
qoalita’ privi di difetti, slabbrature, ammaecature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualila’, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della DL. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dei materiali stessi.
caro (zerolOo) Cadauno 0,00

Nr. 536 ORINATOIO DEL TIPO SOSPESO A PARETE. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con
15.22.031 sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido. fomito e posto in opera.

Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete:
l’assistenza muraria, E’ inoltre compreso qaaoto altro occorre per dare il lavoro finito, Si precisa inoltre che i materiali sopra indicali
debbono essere d’ottima qualila’ privi di difetti, slabbrartire, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita’,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL. e comunque
rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dei
materiali stessi. A BECCO Dl FLAUTO O SENZA BECCO DELLE DIMENSIONI STANDARD Dl MERCATO DI CIRCA CM
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30X45.
turo (centoquarantanovcf6S) Cadauno 149,65

Nr. 537 idem c.s materiali stessi. REflANGOL.RE, PARTE SUPERIORE IN PIANO, DELLE DIMENSIONI STANDARD DI
15.22.032 MERCATO Dl CIRCA CM 45X80.

curo (durccntodiciannovd26) Cadauno 219,26

Nr. 538 ORINATOIO DEL TIPO FISSATO A PARETE. Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle
15.22.033 dimensioni di cm I I2x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone

cromato; il sifone e pilenone con flusso continuo: la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all’impianto idrico; le zanche, i bulloni
cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento: l’assistenza muraria. E’ inoltre compreso quanto altra
occorre per dare lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ 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, qualita’, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL. e comunque rispondenti alle norme tiNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dci materiali stessi.
curo (duetcntoquarant.uno/t8) Cadauno 241,18

Nr. 539 BIDET A PAVIMENTO. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti
15.22.034 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; le retatìve viti, per il fissaggio a pavimento
comunque rcalizzalo; l’assistenza muraria; le guarnizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinelleria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima
qualita’ 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, qualita’, caratteristiche, dimensioni.
peso, colore e spcssori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL. 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.
curo (ceatocinqunntnuno/27) Cadauno 151,27

Nr. 540 VASCA DA BAGNO DEL TIPO DA RIVESTIMENTO D’ACCIAIO, Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d’acciaio, completa di
15.22.035 piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone,

fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d’allaccio: l’assistenza muraria, E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicalo; la relativa rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
confonnì alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta. qualita’, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL. e comunqoe rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le cvcntuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD Dl
MERCATO DI CIRCA CM 170X70.
curo (centoottantaciaqucfl6) Cadauno 185,26

Nr.541 idemc,s,..,CIRCACM l60X65.
15.22.036 euro (ccntoottantacinqued95) Cadauno 185,95

Nr. 542 VASCA DA BAGNO DEL TIPO DA RIVES11MENTO D’ACCIAIO. Completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio crornato
15.22.037 per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a ptone. fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo

alle tubazioni d’allaccio; l’assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il laom finito. Sono esclusi: il
materiale e la posa io opera del rivestimento maiolicato: la relativa rubinettcria: le tubazioni di allaccio e di scarico, Si precisa inoltre
che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ 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, qualita’, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della DL. e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della DL., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD Dl MERCATO Dl CmCA CM 105X70.
curo (cenlosessantatrd2l) Cadauno 163,21

Nr. 543 PIAflO PER DOCCIA D’ACCIAIO SMALTATO. Completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle
15.22.038 lubazioni d’allaccio, con superficie antisdmcciolevole, da installare sopra pavimento a sernincasso, fornito e posto in opera. E’

compresa l’assislenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria: le
lubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ privi di ditbtti.
slabbralure, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita’. caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della DL. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il rifiuto dci materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD Dl
MERCATO Dl CIRCA CM 70X70.
curo (aovaalauno/37) Cadauno 91,37

Nr. 544 idem cs. CIRCA CM 80X80.
15.22.039 euro (ecntonuveJ33) Cadauoo 109,33

Nr. 545 PIA’flO PER DOCCIA IN GRES PORCELLANATO BIANCO. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e
15.22.040 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 lavora finito. Sono esclusi: la rubinetleria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa iooltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
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rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di
tipo, scelta, qualita’, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL.
e comunque rispondenti alle norme UNI 45424543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL., il
rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD DI MERCATO Dl CIRCA CM 70X70.
curo (ccntotrentascttc/41)

PIAnO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Fornito e posto in opera, completo di pilclta 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 mbinctteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rìspondcnti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni coatrattuali e
conformi alle consueiudini commerciali, dovranno essere di tipo. sedia. qoalita’. caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543, Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare. a riudizio della DL., il rifiuto dei materiali stessi. DELLE DIMENSIONI STANDARD Dl
MERCATO DI CIRCA CM 75X75.
toro (centoquaranta/42)

Nr. 548 idem cs. CIRCA CM 80X80.
15.22.043 euro (cenlosessantauno/56)

Nr. 549 idem cs, CIRCA CM 80X80 TIPO PROFONDO.
15.22.044 curo (centoottantacinqud64)

Nr. 550 ‘idem cs. CIRCA CM 80X80 AD ANGOLO CON LATO CURVO.
15.22.045 curo (centoscssantanovc/58)

Nr. 551 ANGOLO DOCCIA CON PIAflO IN CERAMICA CM 72X90. Formazione di angolo doccia rialzato con due gradini e posa in
15.22.046 opera di piatto doccia in ceramica di cm 72x90, fissato con malta di cemento. Compreso l’intonacatura dei gradini, gli scarichi e,

quanc’altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte. E’ escluso il rivestimento dci gradini.
turo (duccentocinquel7t) Cadauno

BOX DOCCIA CM 90X1 IO. Fornitura e posa di cabina per doccia composta da una parete fissa di cm 90 ed una parete mobile di cm
.110, con telaio estensibile e coprifili di compensazione in alluminio, completa di tasselli, viti, guarnizioni, corredata inoltre di vetro
temperato di sicurezza dello spessore di mm 4, e quant’altro è necessario a dare l’opera a perfetta regnta d’arie.
curo (scttcccntocinquantaducl59) , Cadauno

LAVELLO DA CUCINA. Fornito e posto in opcra. completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se
posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di pmluneamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con
chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l’assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni
d’allaccio. E’ inoltre compreso quanto altra occorre per dare il lavora finito, Sonu esclusi: la rubinetteria: le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d’ottima qualita’ privi di difetti, slabbrature, ammaccature o
altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alte caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno esscre di tipo, scelta, qualita’, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come per rtchiesta della DL. 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. IN GRES PORCELLANATO (l:IRE.CLAY) A DUE BACINI
PIU’ SCOLAPIATTI DELLE DIMENSIONI Dl CIRCA CM I 16X50X22.
euro (centoottnntntre)42) Cadaonn

idem c.s. ...sìessi. IN GRES PORCELLANATO (FIRE-CLAY) AD UN BACINO PIU’ SCOLAPIAUI DELLE DIMENSIONI DI
CIRCA CM 100X50X22.
turo (centoquarantaaovcì57) Cadauno

idem cs. stessi. IN PORCELLANA VETRIFICATA (VITREOUS-CKINA) A DUE BACINI PIU’ SCOLAPIAnI DELLE
DIMENSIONI DI CIRCA CM 120XS0X23.
euro (dueceatosedicW24)

idem c.s stessi. IN ACCIAIO INOX IS/lo DA APPOGGIO CON UN BACINO SU MOBILE. QUESTO COMPRESO, DELLE
DIMENSIONI DI CIRCA CM 90X60.

idem c,s stessi. IN ACCIAIO INOX 18/10 DA APPOGGIO CON UN BACINO SU MOBILE, QUESTO COMPRESO, DELLE
DIMENSIONI DI CIRCA CM 120X60.

idem cs. stessi. IN ACCIAIO INOX 18/10 DA APPOGGIO CON DUE BACINI SU MOBILE, QUESTO COMPRESO, DELLE
DIMENSIONI DI CIRCA CM 120X60.

ACCESSORI BAGNO. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous china) da semincasso. Sono compresi: il collante
speciale per il fissaggio a parete; l’assistenza muraria per l’apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la
muratura degli accessori stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PORTASAPONE TIPO

1ARIF’A • DESCRIZIONE DFt.I.’ARTICOI.O
unità

tJN[rARK)
nitsttt’a

Nr. 546
15.22.041

Nr. 547
15.22.042

idem cs. CIRCA CM 80X80.
curo (ccntoqunrnntaotto/28)

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

137,41

148,28

140,42

161,56

185,64

169,58

205,71

752,59

183,42

149,57

216,24

177,34

216,16

282,47

Nr. 552
15,22.047

Nr. 553
15,22,048

Nr. 554
15.22.049

Nr. 555
15.22.050

Nr. 557
15.22.052

Nr. 558
15.22.053

Nr. 559
15.22.054

euro (centoscttaatasettcl34)

euro (ducceotosedici/16)

curo (dueccatoottantadue/47)

Cadauno

Cadaono

Cadauno

Cadauno
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SEMINCASSO DELLE DIMENSIONI Dl CIRCA CM 7,5X15.
curo (ventiquattro/OH) Cadauno 24,08

Nr. 560 idem cs. lavoro finito. PORTASAPONE TIPO SEMINCASSO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X15.
15.22.055 curo (vcntitr&30) Cadauno 23,30

Nr. 561 idem cs. lavoro finito. PORTABICCHIERE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM l5XlS.
1522056 curo (venlitre/57) Cadauno 23,57

Nr. 562 idem cs. lavoro finito. PORTASAPONE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 30X15.
15.22.057 euro (trenta/Il) Cadauno

Nr. 563 idem cs. lavoro finito. PORTACARTA DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X15.
15.22.058 curo (vcntisciì23) Cadauno 26,23

Nr. 564 idem cs. lavoro finito. PORTASCIUGAMANI A BARRA DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 60.
15.22.059 curo (Ircntaf2l) Cadauno 30,21

Nr. 565 idem cs, lavoro finito. PORTASAPONE DEL TIPO A FISSAGGIO ADESIVO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 10X9.
15.22.060 curo (vcntiquattro/O8) Cadauno 24,08

Nr. 566 idem cs. lavoro finito. PORTABICCHIERE DEL TIPO A FISSAGGIO ADESIVO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 30X9.
15.22.061 curo (vcntitrc/O8) Cadauno 23.08

Nr. 567 idem cs. lavoro finito. PORTACARTA DEL TIPO A FISSAGGIO ADESIVO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 15X1 I.
15.22.062 curo (ventiscttc/60) Cadauno 27.60

Nr. 568 EROGATORE DI ARIA CALDA. Erogatore di aria calda elettrico, idoneo per essere installato di lavabi e lavamani, costituito da
15.22.063 ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. AD AZIONAMENTO MANUALE CON TIMER

DI SPEGNIMENTO RITARDATO.
curo (ccntoqunrantasci/45) Cadauno 146,45

Nr. 569 idem cs. ...AD AZIONAMENTO AUTOMATICO CON SENSORE DI AVVICINAMENTO A RAGGI INFRAROSSI.
15.22.064 coro (centosettnntaqunttro/60) Cadauno 174,60

Nr. 570 GRUPPO ESTERNO PER VASCA DA BAGNO. Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel
15.22.065 rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro da 1/2”, completo di doccia

a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non ioferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda,
fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
coro (novantncioquc/6l) Cadauno

Nr. 571 SUPPORTO IN OflONE PER DOCCIA. Supporto in ottone tipo pesante cremato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto
15.22.066 in opera. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

curo (novc/94) Cadaono 9,94

Nr. 572 TUBO IN OTTONE CROMATO CON SUPPORTO PER L’IMPUGNATURA DOCCIA A MANO.Tubo in ottone cromato a parete
15.22.067 con supporto per l’impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E’ compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.
curo (vcntiotto/69) Cadauno 28,69

Nr. 573 BAITERIA PER VASCA O DOCCIA. Del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cremato, realizzata nel rispetto delle nonne UNI EN
15.22.068 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda

e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E’ compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. CON BRACCIO A PARETE PER VASCA.
curo (ccntovcntiquattro/25) Cadauno 124,25

Nr. 574 idem cs. ...ON BRACCIO CON SOFFIONE ROTANTE PER DOCCIA.
15.22.069 curo (centoquarantasci/25) Cadauno 146,25

Nr. 575 idem cs. CON BRACCIO CON SOFFIONE NON ROTANTE PER DOCCIA.
15.22.070 curo (ccntovcnti/32) Cadauno 120,32

Nr. 576 GRUPPO MONOFORO PER LAVABO. In ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle nonne UNI EN 200, UNI EN
15.22.071 246, 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 io opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE.
curo (ottantaquattro/25) Cadauno 84,25

Nr. 577 idem cs. lavoro finito. SENZA SCARICO.
15.22.072 curo (scssanta/7t) Cadauno 60,71

Nr. 578 GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato,
15.22.073 realizzato nel rispetto delle nonne UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completo di rubinetti per

acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE.
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curo (novantncinquc/48) Cadauno 95,48

Nr. 579 idem cs. lavoro finito. SENZA SCARICO.
15.22.074 curo (scttantascill6) Cadauno 76.16

Nt. 580 BAnERIA PER LAVABO. In ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle nonne UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
15,22.075 EN 248 o delle equivalenti nonne NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E’ compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE.
curo (ottantnotto/07) Cadauno 88,07

Nt. 581 idcm cs. lavoro finito. SENZA SCARICO.
15.22.076 curo (sessantaunof3fl) Cadauno 61,36

Nt. 582 GRUPPO MONOFORO PER BIDET. In ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle nonne UNI EN 200, UNI EN 246,
15.22.077 UNI EN 248 o delle equivalenti nonne NF, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a

pistone, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SCARICO CON COMANDO A PISTONE.
euro (novantnf42) Cadauno 90,42

Nt. 583 idem cs. lavoro finito. SENZA SCARICO.
15.22.078 euro (ottantaeinqucf55) Cadauno 85,55

Nt. 584 BATrERIA PER BIDET. In ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248
15.22.079 o delle equivalenti nonne 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. SCARICO CON COMANDO A PISTONE.
euro (ottantaottol52) Cadauno 88,52

Nr. 585 idcm cs. lavoro finito. SENZA SCARICO.
15.22.080 curo (settantaotto/92) Cadauno 78,92

Nr. 586 GRUPPO DA PARETE PER LAVELLO CUCINA. Completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in oltone del tipo pesante
15.22.081 crnmato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246. UNI EN 248 o delle equivalenti nonne NF, con bocca di

erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BOCCA DELLA
LUNGHEZZA DI CIRCA CM 15.
curo (sessantanovc/73) Cadauno 69,73

Nr. 587 idem cs. .. CIRCA CM 20.
15.22.082 euro (scltanta/78) Cadauno 70,78

Nr. 588 idem cs. CIRCA CM 25.
15.22.083 euro (settantaunol66) Cadauno 71,66

Nt. 589 GRUPPO MONOFORO PER LAVELLO CUCINA. Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato,
15.22.084 realizzato nel rispetto delle norme UN! EN 200, UNI EN 246, UN! EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocca di erogazione

girevole tipo alta, fornito e posto in opem. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BOCCA DELLA LUNGHEZZA Dl
CIRCA CM IS.
euro (settantacinquc/98) Cadauno 75,98

Nr. 590 idem cs. CIRCA CM 20.
15.22.085 curo (scttantascttc/43) Cadauno 7743

Nr. 591 idem cs. CIRCA CM 25.
15.22.086 euro (scttantanovc/l7) Cadauno 79,17

Nr. 592 BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ROTANTE. Per apertura-chiusura, del tipo cromalo, e regolazione del getto, fornito e posto in
15.22.087 opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (cinquantasettel72) Cadauno 57,72

Nr. 593 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA. Gruppo miscelatore monocomando eromato, realizzato nel rispetto
15.22.088 delle nonne UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti nonne NF, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati

e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
curo (centodiciannovcf5l) Cadauno 119.51

Nr. 594 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. Gruppo miscelatore monocomando cromato,
15.22,089 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con

filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
curo (centovcnticinquc/lO) Cadauno 125,10

Nr. 595 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato,
15.22.090 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NE, per lavabo con scarico,

corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. CON BOCCA EROGAZIONE FISSA.
euro (ccntodiciassettel65) Cadauno 117,65

Nr. 596 idem cs. BOCCA EROGAZIONE GIREVOLE.
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15.22.091 curo (ccntocinqunntndueì33) Cadauno 152,33

Nr. 597 Gruppo miscelatore monocomando cromolo, realizzato nel rispetto delle nonne UNI EN 200, UN! EN 246, UNI EN 248 o delle
15.22.092 equivalenti nonne NE, per bidet, con bocchella di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato

perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
curo (ccatodiciotto/60) Cadauno 118,60

Nr. 598 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA Dl EROGAZIONE GIREVOLE.
15.22.093 Gruppo miscelatore monocomando cromalo, realizzato nel rispetto delle nonne UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle

equivalenti norme NE, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro
incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
curo (centovcnlitrc/33) Cadauno 123,33

Nr. 599 LAVABO PER DISABILI IN CERAMICA, Lavabo per disabili in ceramica con appoggiagomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico
15.22.094 a leva lunga con bocchello estaibile e sifone con scarico flessibile, secondo le nonne vigenti: con mensole fisse

curi, (quattrncentoventinnvd44) Cadauno 429.44

Nr. 600 WC/BIDET PER DISABILI. Realizzato in ceramica catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura
15.22.095 anteriore, altezza 500 mm. e lunghezza 800 dalla parete, completo di cassetta e comando di scarico del tipo agevolato, secondo la

nonnativa vigente: con sifone incorporato
turo (ciaqueccntocinquantacinqur/78) Cadauno 555,78

Nr. 601 ‘SERBATOIO IN VETRORESINA PER USO POTABILE. Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell’acqua muniti di
15.22.096 ‘coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno. muniti di galleggiante, del

rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l’acraziooe o sfogo dada con dispositivo che impedisca l’introduzione della polvere con
[aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.m 21 Marzo 1973 e circolare n. 102 del 2 Dicembre 1978. E’
compreso quanto occorre per dare l’opera finita. Sono escluse le solc opere di sostegno in muratura o in ferro. DELLA CAPACITA’ DI
200 LITRI
curo (centoventicinqu&93) Cadauno 125,93

Nr. 602 ,idem cs. ...CAPACITA 01300 LITRI
15.22.097 curo (centocinqunatnl52) Cadauno 150,52

Nr. 603 idem cs. ...CAPACITA’ DI 400 LITRI
15.22.098 curo (centosct(antaotto/62) Cadauno 178.62

Nr. 604 idem cs. ...CAPACITA’ Dl 500 LITRI
15.22.099 curo (duccentodicci/72) Cadauno 210.72

Nr. 605 idem e.s CAPACITA’ DI OLTRE 500 LITRI
15.22.100 curo (trcccntoeinquantascttcl22) Cadauno 357,22

Nr. 606 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI. IN ACCIAIO INOX., DA REALIZZARSI A
15.22.101 MISURA, CONTEGGIATO AL 1(0. Serbatoio a pressione almosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato a misura ìn

lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d’ispezione; gli attacchi vari per
riempimento; Io scarico: il troppo pieno; [aspirazione; l’indicatore di livello: i piedini di appoggio. E inoltre compreso quanto altro
‘occorre per dare l’opera finita, Il costo del serbatoio e’ valutato a peso di lamiera di acciaio inox. QUOTA FISSA PER CIASCUN
SERBATOIO
euro (centonovaataduel66) Cadauno 192,66

Nr. 607 idem cs. ...inox. QUOTA AGGIUNTIVA PER PESO COMPLESSIVO SERBATOI
1522.102 ‘turo (undicVo3) Kg 11,03

IMPIANTO ELETTRICO NUOVA COSTRUZIONE PER IMPIANTI INTERNI eseguito a nonna di legge (legge 37/2008, nonne
CEI, tabelle UNEL, prescrizioni dell’Azienda Distributrice, del locale Comando VV.FF, e dell’USL), con materiali rispondenti alle
norme CEI e tabelle di unificazione UNEL, marchio di qualita’ IMQ o equivalente, prescrizioni come da capitolato speciale.
PUNTO LUCE INTERROTTO
curo (trcntanovc/96) Cadauno 39,96

Nr. 609 idem cs. capitolato speciale. PUNTO LUCE DEVIATO
15.23.002 euro (quarantanovc/20) Cadauno 49,20

Nr. 610 idem cs. capitolato speciale. PUNTO LUCE INVERTITO
15.23.003 curo (scssantauao/44) Cadauno 61,44

Nr. 611 idem cs. capitolato speciale. PUNTO LUCE COMMUTATO
15.23.004 euro (cinquantatre/95) Cadauno 5395

Nr. 612 idem cs. capitolato speciale. PRESA LUCE 210 ACON TERRA
15.23.005 curo (trcntacinquc/07) Cadauno 35,07

Nr. 613 idem cs. capitolato speciale. PRESA PICCOLI ELETrR000MESTICI
15.23.006 euro (cinquantaunoll7) Cadauno 51,17

COMMflTENTE:
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Nt. 614 idem cs. capitolato speciale. PRESA AD ELEVATA POTENZA INTERR. DA INCASSO 215 A CON TERRA
15.23.007 curo (sessiintntrc/43) Cadauno 63,43

Nt. 615 idcm c.s capitolato speciale. CENTRALINO DA INCASSO A 12 MODULI CON SOPRA MONTATO: o. I intermltore
15.23.008 differensiale 240 A; n. I interruttore magnetotermico unipolare da 6 A: a. I interruttore bipolare da 16 A; o. I interruttore bipolare da

IO A per il circuilo luce
euro (treccnlonovantauno/20) Cadaono 391,20

Nt. 616 IMPIANTO ELETTRICO NUOVA COSTRUZIONE PER IMPIANTI INTERNI eseguito a norma di legge (legge 37/2008, norme
15.23.009 CEI, tabelle UNEL, prescrizioni dell’Azienda Distnbuìrice, del locale Comando VV.FF. e dcll’USL), con materiali rispondenti alle

norme CCI e tabelle di unificazione UNEL, marchio di qualita’ IMQ o equivalente, prescrizioni come da capitolato speciale.
QUADRO GENERALE A VALLE DEL GRUPPO ENEL COMPRENDENTE: pannelli con telaio incemicrato con interruttori 292
A magnetoteonici; per ogni alloggio
curo (ccntoscItan(sctte/36) Cadauno 177.36

Nt. 617 idem c.s capitolato speciale. COLONNA MONTANTE PER ALIMENTAZIONE DEGLI ALLOGGI. Comprensiva di cassette di
15.23.010 derivazione per le tubazioni: per ogni alloggio

curo (scttnntaquattro/64) Cadauno 74,64

Nr. 618 idem c.s capitolato speciale. IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA PIASTRA DI ISPEZIONE AI CENTRALINI DEGLI
15.23.011 ALLOGGI: per oi alloggio

euro (ccntoventidue/37) Cadauno 122,37

Nr. 639 idem cs. capitolato speciale. IMPLANTO DIMESSA A TERRA VANI SCALA COME: impianto di messa a terra della piastra al
15.23.012 leneno.

curo (cinquntW84) Cadauno 50,84

Nr. 620 idem c.s. capitolato speciale, IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL PALO TV: per ogni alloggio
15.23.013 curo (vcntiquattro/t15) Cadauno 24,05

Nr. 621 idem cs. capitolato speciale. IMPIANTO Dl CANALIUAZIONE SIP: per ogni alloggio
15.23.014 curo (trcnta)98) Cadauno 30,98

Nt. 622 idem c.s capitolato speciale. IMPIANTO LUCE SCALA COMPLETA DI: plafoniere tipo svrdese e lampade da 60 W, pulsanti di
15.23.015 comando, interruttore temporizzato, pulsanti con targhetta: per ogni alloggio

curo (trcntaotto/l0) Cadauno 38,10

Nt. 623 idem cs. capitolato speciale. IMPIANTO TIRO PORTA COSTITUITO DA: tubazioni, conduttore, pulsanti di comando e con
1523.016 targhetta: per ogni alloggio

curo (trcnttptreJ9l) Cadauno 33,91

Nr. 624 idem cs. capitolato speciale. IMPIANTO SUONERIA ESTERNO: per ogni alloggio
15.23.017 curo (quarnnlatrc/2t) Cadauno 43.21

Nt. 625 idcm cs. ...capitolalo speciale. IMPIANTO CITOFONO. Compreso di eitofono a viva voce: per ogni alloggio
15.23.018 euro (ccntovcnlisetle/91) Cadauno 127.91

Nt. 626 idem c,s apitolato speciale. IMPIANTO LUCE CANTINA COSTITUITO DA: un punto luce con plafoniera ovale stagna e
15.23,019 lampade da 60W: per ogni alloggio

curo (quarfintal96) Cadauno 40,96

Nt. 627 idem c.s. capitolato speciale. IMPIANTO PUNTI LUCE CORRIDOI CANTINA COSTITUITO DA: plafonicre sugne, il comando:
15.23.020 delle lampade sarà con pulsanti ed interruttori temperinati.

curo (vcnticiuquc/12) t Cadauno 25.12

Nt. 628 idem c.s. capitolato speciale. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DEI BAGNI E DELLE CUCINE: per ogni alloggio
15.23.021 euro (ventiseù33) Cadauno 26,33

Nr. 629 idem cs. capitolato speciale. IMPIANTO LUCE PER ESTERNI INTERROTTI: completi di plafoniem stagna con lampada al neon.
15.23.022 euro (scssaotal62) Cadauno 60,62

Nr. 630 idem cs. capitolato speciale. ALLACCIAMENTO NUOVI CENTRALINI Al VECCHI ALLOGGI: realizzato con tubo in plastica
15.23.023 euro (ventisctte/60) Cadaono 27,60

Nr. 631 idem c.s. capitolato speciale. RETE ESTERNA DI TERRA AD ANELLO
15.23.021 curo (zero/QO) Metro

lineare 0,00

Nt. 632 idcm c.s capitolato speciale. COLLEGAMENTO AI CONDUTTORI ESISTENTI Dl TIRO, CAMPANELLO, LUCE SCALA E
15.23.025 CAMPANELLO DA INCASSO

curo (trcntaollo/64) Cadaono 38,64

Nr. 633 IMPIANTO ELETTRICO MANUTANZIONE D’IMPIANTI INTERNI ESISTENTI. Eseguito con l’osservanza delle vigenti
15.23.026 disposizioni dì legge (legge 46/90, norme CHI, tabelle ENEL, prescrizioni dell’Azienda Distributrice, del Locale Comando
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lulsura

VV.FF. e dell’USLL) con cavetti a sezione varie comunque adeguati ai carichi della norniativa, sottotraccia entro guaina corrugata
di adeguato diametro e tipologia oppure sopra intonaco entro guaine rigide complete di peni di raccordo, compresa la rete di
distribuzione dorsale dal quadro di protezione interna, le occorenti scatole di derivazione, le scatole di incasso e sopraintonaco, i
comandi di tipo componibili completi di placchetta. la rete di terra per ogni punto di utilizzo, escluse le colonne montanti dai contatori,
sono altresi’ comprese tutte le assistenze murarie, anche per copertura e chiusura di tracce, l’onere delle certificazioni di cui alla legge
46/90. l’eventuale verifica a nonna dell’Organo Competente, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte:
INTERRUTTORE
curo (scdici/29) Cadauno 16,29

Nr. 634 idem cs. regola d’arte: DEVIATORE
15.23.027 curo (diciassctteì43) Cadauno 17,43

Nr. 635 idcm cs. regola d’arte: INVERTfl’ORE
1523.028 curo (diciannovc/19) Cadauno 19,19

Nr. 636 idem cs. regola Sarte: PULSANTE CON EVENTUALE RELE’
1523.029 curo (quattordici/53) Cadauno 14,53

Nr. 637 idem cs. regola d’arte: INTERRUTTORE BIPOLARE SINGOLO
15.23.030 curo (quarantntrc/58) Cadauno 43,58

Nr. 63% idcm cs. regola d’arte: INTERRUTTORE BIPOLARE ABBINATO AD ALTRI FRUTTI
15.23.031 coro (venticinque/58) Cadauno 25,58

Nr. 639 idem cs. regola d’arte: CAMPANELLO (SUONERIA) CON EVENTUALE TRASFORMATORE
15.23.032 curo (quaranta/39) Cadauno 40,39

Nr. 640 idem cs. regola d’arte: PRESA TELEFONtCA COMPLETA DELLA SOLA TUBAZIONE
15.23.033 euro (trcnlaseil53) Cadauno 36,53

Nr. 641 idem cs. regola d’arte: PRESA TV
15.23.034 curo (quarantacinque/57) Cadaunn 45,57

Nr. 642 idetn cs. regola d’arte: QUADRO MODULARE DA INCASSO. Di protezione interna, comprensivo di sportello, di n. 2 interruttori
15.23.035 differenziali maguetotermici, uno per il circuito d’illuminazione, l’altro per il circuito f.e.m., cablato, compreso ogni onere e magistero

coro (ducccntocinquantasette/75) Cadauno 257,75

Nr. 643 idem c.s. regola d’arte: INTERRUTTORE DIFFERENZIALE: da installarsi nel quadro di protezione interno esistente, cablatn
t5.23.036 curo (novantnscttel98) Cadauno 97,98

Nr. 644 idem cs. regola d’arte: SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI: per esecuzione stagna, incremento del 10%
15.23.037 curo (zcro/tO) Percentua

le 0,10

Nr. 645 RICERCA Dt CONTATTI O SEMPLICI GUASTt tN IMPIANTI ELETTRICI; di alloggi, anche su vani scala o in altri ambienti,
15.23.038 comprendendosi in tale lavoro l’ispezione dell’impianto, il sezionamento del medesimo, l’individuazione del tipo di guasto e la sua

posizione, il tutto onde poter procedere alla successiva riparazione del caso, dietro specifica richiesta della D.L. e con indicazioni da
parte della medesima dcl tipo di ricerca da eseguirsi: ricerca richiedente l’impiego di un solo elettricista, senza l’aiuto elettricista, e
con limite della ricerca fissato in un massimo di due ore di lavoro;
turi, (quarantaduc/24) Cadauno 42,24

Nr. 646 idem c.s impiego di elettrieista ed aiuto elcttricista e con limite della ricerca fissato in un massimo di due ore:
15,23.039 curo (settantnsei/I6) Cadauno 76,16

Nr. 647 SOSTITUZIONE Dl AUTOMATICO A TEMPO. Per luce scale, compresa la fornitura e l’asporto e l’allontanamento dell’eventuale
15.23.040 esistente, il perfetto collegamento all’impianto, la verifica del perfetto funzionamento e quant’altro occorra

curo (sessantn/19) Cadauno 60,19

Nr. 64% SOSTITUZIONE Dt APPARECCHIATURE PER LUCE SCALA. Conpresa la fornitura del nuovo, allacciamenti ed ogni onere o
15.23.04t magistero: RELAIS

coro (trcntnscttc/20) Cadauno 37,20

Nr. 649 idem cs. ...o magistero: TRASFORMATORE
15.23.042 euro (zcro/00) Cadauno 0,00

Nr. 650 FORNITURA E POSA IN OPERA Dl LAMPADE ED APPARECCHIATURE: per vani scala, scantinati e cortili, ad incandescenza,
15,23.043 della potenza da 60 a 100W: PER UNA LAMPADA

turo (trcdiciì9S) Cadauno 13,95

Nr. 651 idem cs. ...W: PER DUE LAMPADE
15.23.044 curo (quiodici/67) Cadauno 15,67

Nr. 652 idem cs. .. . W: PER TRE LAMPADE
15.23.045 curo (diciassctte/43) Cadauno 17,43

COMMITTENTE:
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Nt. 653 dem cs. .W: PER QUAURO LAMPADE
15.23046 curo (diciannovtll9) Cadauno

Nr. 651 SOSTITUZIONE DI PULSANTE PER CAMPANELLO (FORNITURA COMPRESA): in qualsiasi tipo di placca, compreso
15.23.047 reventuale asporto dell’csislenle, Io smontaggio ed il montaggio della placca, la verifica dcl perfetto funzionamento e quanCaltro

occorra
curo (scdkWo5) Cadauno 16,05

Nr. 655 F.P.O. DI CENTRALINA TELEVISIONE COMPRESO LE ANTENNE
15.23.048 curo (trcccntocinqunnflunollo) Cadauno 351,20

Nr. 656 TUBO IN P.V.C. O ALTRO POLIMERO RIGIDO, TIPO PESANTE: autoestinguente, con marchio IMQ, compresi accessori per
15.23.019 montaggio a vista, quali tasselli di fissaggio. raccorderie, manicotti e pezzi speciali e tutto quanio necessario per l’esecuzione a

regola d’arie, grado di protezione minimo 1P55: TUBO D.] 6
turo (quartro/52) Metro

lincare 4.52

Nr. 657 idero cs. ...IPSS: TUBO D.20
1523.050 euro (cinque/IS) Metro

lineare 5,15

Nt. 658 idem cs. ...1P55: TUBO D.25 I

15.23.051 euro (seVl8) Metro
lineare 6,18

Nr. 659 idem cs. ...1P55: TUBO D.32
5.23.052 turo (sefte/82) Metro

lineare

Nr. 660 idem cs. ...IPSS: TUBO D.40
15.23.053 turo (otto/98) Metro

lineare

Nr. 661 F.P.O. DI CASSEUE DI DERIVAZIONE IPSS IN P.V.C.; aotoeslinguente cnn marchio I.M.Q., compreso accessori di fissaggio e
1523.054 tutto quanto necessario per l’installazione a tegola d’arie; 100 X 100

turo (sc&44) Cadauno 6.44

Nr. 662 idem cs. regola d’arte; 120 X 80
15.23.055 turo (sci/63) Cadauno

Nr. 663 idem cs. regola d’arte; 150 X 115
15.23.056 curo (scttcJSS) Cadauno

Nt. 664 ideni cs. regola d’arte; 190 X 140
15.23.057 turo (aove/69) Cadauno

Nr. 665 idem cs. regola d’arte; 240 X 190
15.23.058 curo (dodici/54) Cadauno 12,54

Nr. 666 idem cs. regola d’arIe; 300 X 220
1523.059 turo (dicianaovt/22) Cadauno 19,22

Nr. 667 idcm cs. regola d’arte; 380 X 300
15.23.060 turo (vtntiquattro/82) Cadaono 24,82

Nt. 668 PUNTO LUCE REALIZZATO CON APPARECCHIATURE Dl COMANDO. In scatola di contenimenlo isolante da esterno,
15.23.061 comprensivo di linea in cavo 2(Ix1.5)+T NO7V-k posata entro tubo in P.V.C. rigido serie pesante autoeslinguentc, dal punto di

comando alla scatola di derivazione e da questa al punto di alimentazione del corpo illuminante, compreso quanto necessario per
l’installazione a regola d’arie, grado di protezione minimo 1P44: PUNTO INTERROTrO
curo (trtntatrt/28) Cadauno 33,28

Nt. 669 idem ei. ,,,1P44; PUNTO DEVIATO
15.23.062 curo (quaraatadue/78) Cadauno 42,78

Nr. 670 idem cs, .,.1P44: PUNTO INVERTITO
15.23.063 curo (cinquantasctte/03) Cadauno 57,03

Nt. 671 idem cs. ..,IP44: PUNTO AGGIUNTO
15.23.064 turo (dicianaovt/Ol) Cadauno 19.01

Nr. 672 idem cs. ...1P44: PUNTO PRESA 2XIOA+T
15.23.065 turo (Irtnta/89) Cadauno 30,89
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Nr. 673 idcm cs, ...IP44: PUNTO PRESA 2X16A+T
15.23.066 euro (trenlaeinquelS6)

Nr. 674 .idem cs. ...1P44: PUNTO PRESA 2X16#’-T+BIPOLAREJFUSIBILE
15.23.067 euro (quannianovcl9l)

Nr. 675 F.P.O. CANALIZZAZIONI IN PVC PER IMPIANTI ESTERNI lP20: 25 X 40
15.23.068 euro (nove/SI)

Nr. 676 idem cs, ESTERNI IP20: 40 X 40
15.23.069 curo (diecil45)

idem cs, ESTERNI 1P20: CORNICE HI00
curo (quindici/69)

PRESA INTERBLOCCATA CONFORME
portafusibili, fusibili a cartuccia, piastre di
regola d’arie; grado da proiezione IPSS. Per
2X16A+T
curo (sellantnottol63)

Nr. 684 idem cs. PRESA INTERBLOCCATA 3X16A+T
15.23.077 curo (ottnnla/81)

Nr. 685 idem c.s PRESA INTERBLOCCATA 3X16A+N+T
15.23.078 euro (otIntatr&I8)

idem cs. PRESA INTERBLOCCATA 3X32A+T
curo (novanlacinquc/06) Cadauno

F.P.O. Dl CAVO NO7V-K UNIPOLARE. IN CORDA FLESSIBILE IN OPERA. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla
di designazione HO7V-K (nonne CEI 20-20» siela di designazione NO7V-K (norme CE! 20-22) dcl tipo non propagante l’incendio.
fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su lubazione o canale incassati o in vista: le giunzioni; i terminali. E_ inoltre
compreso quanlo altro occon’e per dare il lavoro finilo. Sono esclusi: le canalinazioni: le scatole di derivazione: le opere murarie. D

12,36

T\Rl
DESCRIZIONE DLLVAR’flcOl.O di

uNU’Aluo
n’isola

Nr. 677
15.23.070

Nr. 678
15.23.071

Nr. 679
15.23.072

Nr. 680
15.23.073

Nr. 681
15,23.074

Nr. 682
15.23.075

Nr. 683
15.23.076

Cadauno 35,56

Cadauno 49.91

Metro
lineare 9,51

Metro
lineare , 10,45

ìdem cs. ESTERNI P20: 40 X 60
curo (undicV4O) Metro

lineare 11.40

idcm cs, ESTERNI P20: 60 X 60
euro (dodiei/36)

12,36

idem cs. ESTERNI 1P20: BATTISCOPA 1-170
curo (undiciì88)

11,88

idem cs, ESTERNI 1P20: BATTISCOPA 11100
curo (quindici/22)

15,22

idem cs, ESTERNI 1P20: CORNICE 1170
curo (dodici/36)

ALLE NORME CEE 17. In materiale plastico autoestinguente, completa dì
supporto e cassette di derivazione, compreso quanto necessario per l’installazione a
montaegio con tubazione in P.V.C. (tubazione esclusa): PRESA INTERI3LOCCATA;

Metro
lineare

Metro
lineare

MeIro
lineare

Metro
lineare

Metro
lineare

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Nr. 686
15.23.079

Nr. 687
15,23.080

Nr. 688
15.23.081

Nr. 689
15.23.082

Nr. 690
15.23.083

Nr. 691

1,5
curo (zero/48)

idem c.s....murarie. D 2,5
curo (zcro/63)

idcm c’i. murarie, D 4
curo (zcro/71)

idem cs, murarie. 06
euro (uno/07)

idem cs. murarie. O IO

15,69

78,64

80,81

83,18.

95,06

0,48

0,63

0,71

1,07

Metro
lineare

Metro
lineare

Metro
lineare

Metro
lineare
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1523.084 curo (uno/60) Metro
lineare 160

Nt. 692 idem cs. murarie. D 16
15.23,085 curo (ducì23) Metro

lineare 2,23

Nr. 693 idcm cs. murarie. D 25
15.23.086 euro (dud70) Metro

lineare 2,70

Nr. 694 PRO. Dl CAVO F070R (BIPOLARE, TRIPOLAREQUADRIPOLARE). Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR
15.23.087 sotto guaina di PVC non propagantc rincendio (norme CE! 20-13 e 20-22 lI) sigla di designazione FG7OR 0,6/1kV fornita e posta in

opera (nei cavi quadripobri di sezione superiori a mmq 25, il 4 condutiore va considerato di sezione inferiore secondo quanto
prescritto dalle norme CE!). Sono compresi: rinstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o gmffeltata le
giunzioni a tenum i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni: le
scatole di derivazione: le opere murarie. O 2X1,5
turo (uno/42) Metro

lineare 1,42

Nr. 695 idem cs. murarie. O 2X2,5
15.23.088 turo (uoo/76) Metro

lineare

Nr. 696 idem cs. murarie. O 2X4
523.089 euro (due/26) Metro

I lineare 2,26

Nr. 697 idem cs. murarie. D 2X6
15.23,090 euro (due/62) Metro

lineare 2.62

Nr. 698 idem e. s. ... murarie. O 2X IO
1523.091 curo (tre/44) Metm

lineare ‘ 3,44

Nr. 699 idem cs. murarie. O 3X1,5
5.23.092 curo (unoì74) Metro

lineare 1.74

Nt. 700 lidem cs, murarie. D 3X2,5
15.23.093 euro (ducì2O) Metro

lineare 220

Nt. 70! idem cs. murarie. O 3X4
15.23.094 turo (dud64) Metro

lineare 2,64

Nr. 702 16cm cs. murarie, O 3X6
15.23.095 curo (tre/16) Metro

lineare 3,16

Nr. 703 idem cs. murarie. O 3X!0
15.23.096 curo (quallro/02) Metro

lìneare 4,02

Nt. 704 idem cs. murarie. O 3X16
15.23.097 euro (cinqticf26) Metro

lineare 5,26

Nt 705 idem cs. murarie. D 4X1,5
1523.098 curo (uoo/86) Metro

lineare 1,86

Nr. 706 idem cs. murarie. D 4X2,5
15.23.099 curo (duc/l9) Metro

lineare 2,19

Nr. 707 idem cs. murarie. D 4X4
15.23.100 curo (duc/73) Metro

lineare 2,73

Nr. 708 idem cs. murarie. O 4X6
15.23.101 curo (trcfl4) Metro

COMMII7ENTE:
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lineare 3,74

Nr. 709 idem cs. murarie. O 4X10
15.23.102 euro (einqnei63) Metro

lineare 5,63

Nr. 710 Mcm cs. murarie. O 4X16
15.23.103 curo (settcfl2) Metro

lineare 7,72

Nr. 711 idem cs. murarie. D 4X25
15.23.104 euro (dieci/64) Metro

lineare 10,64

Nr. 712 F.P.O. Dl PLAFONIERA DA 220V, 2X36 DA CM.l30 X 30. Compresa di griglia in alluminio, compreso il cablaggio e quanlo altro
15.23.105 occorre

euro (ccntosedici/O2) Cadauno 116,02

Nr. 713 F.P.O. DI PLAFONIERA DA 220V, 4X36. Compresa di griglia in alluminio, compreso il cablaggio e quanto altro occorre
15.23.106 euro (duecentoquindici/03) Cadauno 215,03

Nr. 714 F.P.O. DI PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE 32W+40W. Fornitura e posa di plafoniera da esterno a forino circolare o ovale,
15.23.107 con corpo in acciaio e scherno in metacrilalo, con protezione in PVC, completa di ogni accessorio, lampade da 32W+40W ed ogni

altra opera occorrente a dare il lavoro compiuto a perfetta opera d’arte.
curo (trentasette/SO) Cadauno 37,80

Nr. 715 CASSETFA PER ESTERNO IN ACCIAIO, UNI 450 UNI 70 COMPLETA DI IDRANTE, ROTOLO GOMMATO E LANCIA..
15.24.001 Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da idrante 11,2 o 2” 1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in

rame UNI 45 o UNI 70, raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera per esterni di dimensioni
cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono escluse: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell’intonaco; la tinteggiatura. UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25.
curo (centotrentacinquc/94) Cadauno 135,94

Nr. 716 CASSEUA PER EST.IN ACCIAIO PER GRUPPO MOTOPOMPA CON SARACINESCA,VALVOLA Dl RITEGNO,VALVOLA
15.24.002 DI SICUREZZA,IDRANTE UNI 70. Cassetta completa per esterno per wiippo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca

d’intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni cm 70 x
45 x 22. Sono compresi: la fumitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in ca. o in pietra; il rifacimento
dell’intonaco; la tinteggiatura. GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 2” 1,2.
curo (doeeentosettautaquattro/78) Cadauno 274,78

Nr. 717 IDRANTE SOPRASSUOLO A COLONNA CON DUE IDRANTI UNI 450 UNI 70 ED EVENTUALE AnACCO MOTOPOMPA
15.24.003 UNI 70 0 UNI 100. Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, secondo

la Norma UNI 9485, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70 o UNt 100,
altezza soprassuolo cm 70. lI tutto fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere
di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN (mm). DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO
MOTOPOMPA UNI 70.
euro (zero/OlI) Cadauno 0,00

Nr. 718 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE POLIVALENTE PER CLASSI Dl FUOCO A - 13 - C. Estintore portatile a polvere
15.24.004 polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), 13 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la

normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichena con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento, Il tutto fornito e posto in opera. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
ESTINTORE KG 6 CLASSE 13A - 89BC.
euro (sessantaduc/35) Cadauno 62,35

Nr. 719 idem c.s ESTINTORE KG 9 CLASSE 13A - 144BC.
15.24.005 curo (sessaatanove/42) Cadauno 69,42

Nr. 720 idem cs. ...ESTINTORE KG 12 CLASSE 43A - 183BC.
15.24.006 curo (settnotasei/30) Cadauno 76.30

Nr. 721 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA PER CLASSI DI FUOCO 13 - C. Estintore portatile ad anidride carbonica
15.24.007 per classi di fuoco 13 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature

elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento, Il tatto fornito e posto in opera. E’ compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. ESTINTORE KG 2 CLASSE 2IBC.
euro (aovaatasettel33) Cadauno 97,33

Nr. 722 GRUPPO MOBILE ESTINTORE A SCHIUMA. Gruppo mobile schiuma costituito da carrello in struttura portante in profilati di
15.24.008 acciaio, gomma piena, serbatoio in schiuma in plastica lt, 100 completo di manichetta UNI 45 per collegamento idrante miscelatore,

manichctta UNI 45 m 20 per collegamento miscelatore lancia, lancia schiuma con attacchi UNI 45, Inixer nazionale con attacchi UN!
45, schiumogeno proteinico.
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curo (aovantascttc/33) Cadauno 97,33

Nr. 723 SIRENA Dl ALLARME AUTOPROTETTA. Alimentata a 24 VolI cc., in cuslodia metallica verniciata, provvista di batteria in
15.24.009 tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno l’ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i

collegamenti eleltrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E’ compreso quanto altro occorre pcr dare il lavoro
finito. SENZA LAMPEGGIATORE.
curo (ccntoscttantaf59) Cadauno 170,59

Nr. 724 idem c.s. lavoro finilo. CON LAMPEGGIATORE.
15.24,010 euro (dueccnto/69) Cadauno 200,69

Nr. 725 PULSANTE Dl ALLARME A ROTTURA VETRO. Realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, ano ad azionare un
15.24.011 segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l’allaccio elettrico, il collegamento

elettrico alta centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. CON MARTELLETTO.
euro (cinquanta/IS) Cadauno 50,18

Nr. 726 RILEVATORE Dl FUMO ANALOGICO INDIRIZZATO. Completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla
15.24.012 quantita’ di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrate di gestione bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai

criteri dettati dalle nomiative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/
24 Volts cc,, tino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E’ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. OTTICO O A RIFLESSIONE Dl LUCE.
curo (ccntocinqunataciaquc/54) Cadauno 155,54

Nr. 727 CENTRALE MODULARE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO Dl RILEVAZIONE INCENDI E FUMI. Provvista di custodia
15.24.013 metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con indirizzamento fino a un massimo di 9

per linea, in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l’alimentatore; il caricabattcrie; le batterie in
tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilita’ di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici.
Il tutto fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. AD UNA LINEA.
curo (ducmilasctteccntocinquaatanove/47) Cadauno 2759,47

Nr. 728 idem cs. ...e funzionante. A DUE LINEE.
15.24.014 euro (duemilaottocentuciaqunntanovc/8l) Cadauno 2859,81

Nr. 729 TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA SU ATTRAVERSAMENTI Dl CAVI ELETTRICI m T./B.T. Su fori circolari di pareti o solai
15.24.015 mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture alveolari profondità minima mm 100, sigillato

alle estremità con due tappi e stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E’ cumpreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. PER FORI DEL DIAMETRO DI MM 100.
euro (sessantascttc/73) Cadauno 67,73

Nr. 730 TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA SU TUBAZIONE METALLICHE. Tamponamento antifiamma REI 120 su attraversamento di
15.24.0 16 cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai, con foro inferiore ai mm SOdi diametro, mediante applicazione di striscie o stucco

intumescente per una profondità di mm 50 lI tutto fornito e posto in opera.
curo (otto/03) Dm

quadro 8,03

Nr. 731 CARTELLONISTICA CON INDICAZ.STANDARDIZZATE Dl SEGNALI DI PERICOLO, DIVIETO, INFORMAZIONE,
15.24.017 ANTINCENDIO, SICUREZZA ECC. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali

di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc,, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8,
oppure in l’VC spessore mm 1,5, oppure con capelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Dimensioni indicative del cartello: L x l’i (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m).
CARTELLO IN ALLUMINIO LXH MM 230X230 D M IO.
curo (du&91) Cadauno 2,91

Nr. 732 idem cs. ... MM 370X370 D = M 16.
15.24.018 euro (quattro/77) Cadauno 4,77

Nr. 733 PORTA ANTINCENDIO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD, OMOLOGATA UNI 9723. Porta antincendio ad un
15.24.019 battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in

acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
ternioespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
le opere murarie di fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell’intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: Lx I-I (mm). REI 60 LX l’i = 1300 X 2150.
curo (trcccntonovanta/84) Cadauno 390,84

Nr. 734 idem cs. (mm). REI 120 LX H 900 X 2150.
15.24.020 euro (trecentosette/I5) Cadauno 307,15

Nr. 735 PORTA ANTINCENDIO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, OMOLOGATA UNI 9723, PER ALTEZZE DA MM
15.24.021 2151 A MM 2880. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la nonna UNI 9723, fornita e posta in

opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di nncltc per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con
chiave patent; la guarnizione ternioespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard
con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono
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misura

esclusi: la ripresa dell’intonaco; la tinteggiatura. L’opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in
funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensiooi min/max del foro muro a
contatto con il telaio: Lx H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). QUOTA FISSA PER CIASCUNA PORTA REI 60.
curo (dueceatoscttantasctt&45) Cadauno 277,45

Nr. 736 idem cs. (mm). QUOTA AGGIUNTIVA PER PORTE REI 60.
15.24.022 euro (sessantatrc/72) Metro

quadro 63,72

Nr. 737 F.P.O. Dl PORTA ANTINCENDIO A DUE BATfENTI IN MISURE STANDARD, OMOLOGATA UNI 9723. Sono compresi: il
15.24.023 telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patcnt; il

battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione ternioespandcnte; le cerniere con molla di richiamo: il preselettore
di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatum standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E’ inoltre
compreso quanto albo occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell’intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del
foro muro a contatto con il telaio: Lx FI (mm). REI 60 LX H = 1300 X 2150.
curo (quattroccntovcnti/77) Cadauno 420,77

Nr. 738 F.P.O. Dl PORTA ANTINCENDIO A DUE BAflENTI COSTRUITA SU MISURA, OMOLOGATA UNI 9723 PER ALTEZZE
15.24.024 FINO A MM 2150. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia ma

niglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione ternio_ espandente; le
cerniere con molla di richiamo; il presclettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura stan_ dard con mano di vernice
epossidica; le opere murarie di fissaggio, E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell’intonaco e tinteggiatun. La valutazione è con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della
superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro a muro a contatto
con il telaio: Lx I-I = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). QUOTA FISSA PER CIASCUNA PORTA REI 60.
euro (quattrocentonovantasei/21) Cadauno 496,21

Nr. 739 idem cs. (mm). QUOTA AGGIUNTIVA PER PORTE REI 60.
15.24.025 euro (sessantaducfl2) Metro

quadro 6272

Nr. 740 SOVRAPPREZZO PER ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO A BAflENTE. Accessori per porte antincendio da conteggiare
15.24.026 come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l’accessorio. Sono compresi: la fornitura; l’installazione; le eventuali opere

murarie. E’ inoltre compreso quanealtro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. SERRATURA DI
SICUREZZA A DOPPIA MAPPA.
curo (ducccntotrcntaotto/99) Cadauno 238,99

Nr. 741 idem cs. collegamenti elettrici. MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH.
15.24.027 curo (ducccntoquiodici/24) Cadauno 215,24

Nr. 742 idem cs. collegamenti elettrici. CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO.
15.24.028 curo (ottantnotto/80) Cadauno

Nr. 743 TRATTAMENTO INTUMESCENTE Dl MANUFATTI. Trattamento per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 60’ oppure
15.24.029 REI 120, di strutture portanti quali: profili, pilastri, travi etc. aventi dimensione massima di un lato o del diametro superiore a mm

200. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa
in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l’idonea protezione del manufatto; la
fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell’interno e la relativa
dichiarazione delFinstallatore. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
curo (vcntisctte/60) Metro

quadro 27,60

Nr. 744 TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI STRUTTURE METALLICHE. Protezione antincendio di strutture in acciaio mediante
15.24.030 l’applicazione di vernici intumescenti per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 60 oppure REI 120. Sono compresi: la

spazzolatura e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura
intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l’idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato
originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’interno e la relativa dichiarazione dell’installatore. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione
massima di un lato o del diametro < mm. 100 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 60.
curo (ottofO3) Metro

lineare

Nr. 745 TRATTAMENTO INTUMESCENTE Dl STRUTTURE METALLICHE. Protezione antincendio di strutture in acciaio mediante
15.24.031 l’applicazione di vernici intumescenti per raggiungere la classe di resistenza al fuoco R 60 oppure R 120. Sono compresi: la

spazzolatura e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sotlofondo, la posa in più mani della pittura
intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l’idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato
originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno e la relativa dichiarazione deWinstallatore, E’
inoltre compreso quanto aiim occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di strutture metalliche aventi dimensione
massima di un lato o del diametro <= mm. 100 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 120.
curo (undici/03) Metro

lineare

Nr. 746 idem cs. del diametro cumpreso tra mm. 100 e mm. 200 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 60.
15.24.032 euro (dodicil04) Metro
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lineare 12,04

Nr, 747 idem cs. del diametro compreso tre mm. 100 e mm. 200 per raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 120.
15.24.033 curo (scdiciJ5fi) Metro

Iinearc 16,56

Nr. 748 INTONACO ANTIFIAMMA. Con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm. 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e
524034 legante. eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E’ inoltre compreso quanto aiim occorre per dare [opera finita. A

SUPERFICIE RUSTICA
curo (diciasscttc/84) Metro

quadro 17,84

Nr. 749 idcm c.s om finita. A SUPERFICIE RASATA
15.24.035 curo (diciannovc/OI) Metro

quadro 19,01

Nr. 750 idem c.s om finita. PER OGNI CENTIMETRO IN PIU’
15.24.036 curo (trc/31) Metro

quadro

Nr. 751 OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE Dl PORTA TAGLIAFUOCO. E’ esclusa la fornitura e posa di porta tagliafuoco.
15.24.037 curo (sciccntocinquantadu&23) Cadauno 652,23

Nr. 752 OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE DI PORTE REI STANDARD, Comprendenti la formazione di manette ed architravi, le
15.24.038 necessarie opere di intonaci e tinteggiature. E’ esclusa la fornitura e posa di porta REI.

curo (ccntovcnti/4l) Cadauno 120,41

Nr. 753 SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE O CORTILIVA. Di qualsiasi tipo o consistenza, anche se bitumata, compreso Io
15.25.001 sbriciolamento e la compattazione del materiale di risulta, nonche’ l’allontanamento a rifiuto dell’eccedente. Per una profondita’

media fino a 10cm
curo (uno/SS) Metro

quadro

Nr. 754 CUNETTE STRADALI O CORTILIVI. In elementi prefabbricati di conglomerato cementizio, rette o curve, poste in opere su
15.25.002 cuscinetto di posa di sufficiente spessore formato con sabbia grossa e cemento classe 325 dosato a 100 kglmc di inerte, compreso il

materiale occorrente, nonche’ la chiusura dei vani residni fra le cunette e l’adiacente pavimentazione, e la stuccature e stilature degli
elementi prefabbricati. Misura lineare dello sviluppo effettivo delle cunette a opera finita: PER CUNETTA Dl LARGHEZZA CM 40
curo (vcatitrc/50) Metro

lineare 23.50

Nr. 755 idem c.s. .. . finita: PER CUNETTA Dl LARGHEZZA CM 50
15.25.003 curo (vcntiquattro/36) Metro

lineare 24,36

Nr. 756 idem c.s. ... finita: PER CUNETTE Dl LARGHEZZA DA CM 50 A CM 75
15.25.004 curo (ventisei/I 2) Metro

lineare 26,12

Nr. 757 CORDONATE PER MARCIAPIEDI E AIUOLE. Delle dimensioni di cm 10*20 o 15*25, mccordate a mezzo tondo in
15.25.005 corrispondenza dello spigolo e con sezione rettangolare a spigoli arrotondati, eseguite a pie’ d’opera in tronchi - con incastro alle

estremita’ - di lunghezza non superiore a ml 1.00, di calcestruzzo di cemento dosato a 300 kglmc di cemento idraulico normale, 0.70
mc di pisellino e 0.50 mc di sabbia; armato con due ferri longitudinali del D6.00 mm e con due staffe del D=4.00 mm per ogni
tronco, compresa la posa in opere con malta dosata a 300 kg/mc di cemento e sabbia, su sottofondo in calcestruzzo dosato a 250 kg/
mcdi cemento, il tutto compreso nel prezzo insieme alla stuccatura dei giunti con malta come sopra e la fomitura e la posa in opera
dei pezzi speciali per risvolti, curve, passi carmi ecc., compreso pure lo scavo a sezione obbligata necessario ed ogni altro onere o
magistero
curo (dicinsscttc/18) Metro

lineare

Nr. 758 PAVIMENTAZIONE PER PERCORSI PEDONALI, MARCIAPIEDI ECC. Costituita da lastre prefabbricate delle dimensioni di cm
15.25.006 40*40 in calcestruzzo di cemento, con la superficie in vista di ghiaietto lavato, il tutto di gradimento della D.L.. Le lastre dovranno

essere poste in opera con le adeguate pendenze, so terreno precedentemente compattato, e su letto di malta cementizia dello
spessore di cm IO, con l’interposizione di una rete elettrosaldata di acciaio spessore e maglia a discrezione della DL.. E’ compreso
nel prezzo lo scavo ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la formazione e l’intasamento con malta dei giunti fra le lastre
aventi larghezza di cm 1.00 circa, la pulizia a fine lavori ed ogni altro onere o magistero
curo (undici/05) Metro

quadro 11,05

Nr. 759 PAVIMENTAZIONE PER PERCORSI PEDONALI O CARRABILI, MARCIAPIEDI ecc. Costituita da elementi di cemento
15.25.007 autobloccanti, del tipo e colore di gradimento della D.L., da eseguirsi nel modo di scguito descritto: - scavo a sezione obbligata

per una profondita’ di circa 30 cm; - fornitura e posa di sottofondo di ghiaia costipata dello spessore finale di cm 20;- realizzazione del
piano di posa in sabbia grossa, costipata e livellata, dello spessore finale di cm 5.00. compresa la fornitura dcl materiale;- fornitura e
posa della pavimentazione, costipamento mediante piastra vibrante, sigillatura dei giunti con sabbia fine,Sono comprese nel prezzo le
eventuali stuccature clic si rendessem necessarie ai bordi della pavimentazione cd in prossimita’ di pozzetti ed aiuole e quant’altro
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occorra per darc il lavoro compiuto a perfetta rcgola darle
curo (trenta/I I) Metro

quadro 30,11

Nr. 760 RECINZIONE DEL TIPO INDUSTRIALE PREFABBRICATA. In elementi in cls vibrato, costituita da pilastrini e da lastre di
1525008 lunghezza variabile e di altezza cm 50. data in opero completa di sigillatura so fondazione in cls preventivamente predisposta, ogni

altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola dune.
curo (trcntasette/61) Metro

quadro 37,61

Nr. 761 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ZINCATA O PLASTIFICATA, A maglia delle dimensioni di mm 50’50.
15.25.009 eseguita con filo di ferro del n. 14 (diametro mm 22)10) compresi tre fili di tesatura (diametro mm 27/IO), i paletti in profilato di

ferro a T delle dimensioni di cm 3535’S appuntiti alle estrcmita’ superiore ai quali la rete sara’ assicurata mediante almeno tre
lecature in filo di ferro, jsti ad interasse di ml 2.00 circa, sopravanzanti la dimensione della rete di cm IO in basso, sia per il
fissaggio del blocco di ancoraggio che nel muro di recinzione (compreso ronere per la fonnazione dei fori di fissaanio anche nei
relativi blocchi di calcestruzzo), che su bauletto in cemento e su muratura, con successiva muratura in matta di cemento: compreso
altresi’ la verniciatura dei paletti con una mano di minio e due mani di smalto sintctico dct colore a scclta delta D.L., ed ogni altro
onere o magistero. DELL’ALTEZZA DI ML 1.00 COMPRESO PALETTO
euro (dodici/54) Mctro

lineare 12,54

Nr. 762 idem cs. Dl ML 1.20 COMPRESO PALETTO
15.25,010 curo (trcdici/52) Metro

lineare 13,52

Nr. 763 :idem cs. Dl ML 1.50 COMPRESO PALETTO
15.25.011 curo (quindici’OS) Metro

lineare 15,05

Nr. 764 idem cs. Dl ML 2,00 COMPRESO PALETTO
15.25.012 curo (diciotto/07) Metro

lineare 18,07

Nr. 765 idcm cs. DI ML 1.00 SENZA PALETTO
15.25,013 curo (otto/54) Metro

lineare 8,54

Nr. 766 idem cs. Dl ML 1.20 SENZA PALETTO
15.25.014 curo (diccVO2) Metro

lineare 10,02

idcm cs. DI ML 1.50 SENZA PALETTO
curo (undicL’Sfi)

‘ Metro
I lineare

, 11,561

Nr. 768 BLOCCHETTO Dl ANCORAGGIO IN CLS PER PALETTO DI SOSTEGNO. Delle dimensioni minime di cm 30 * 30 * 50, dato in’
15.25.016 opera compreso lo scavo di fondazione ed orni altro onere o magistero

euro (quallordici/07) Cadauno 14,07

Nr. 769 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagua e a tiraggio foizato per impianto di riscaldamento e
24.2.11 PRS produzione acqua calda sanitaria, costituita da:- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilità

alla caldaia;
- bruciatore gas modulante;
- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;
- scambiatore di calore fumi/acqua;
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;
- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile:
— trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;
- scambiotore sanitario;
- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;
- tennostato per la regolazione dell’acqua:
- sonde caldaia di tipo NTC;
- prese per analisi della combustione:
- sistema antigelo;
- sistema antibloccaggio del circolatoru e delle valvole a tre vie;
- temiostato limite;

pressostato di acqua di minima;
- pressostato per controllo portata aria-fumi;
- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;
- vaso di espansione circuito caldaia;
- grado di protezione elettrica IPX5D;

interrunore termico aulomatico di regolazione:
-interruttore termico automatico di blocco;

pressostato di blocco;
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- iermomelm con pozzciio per il lermomelro di controllo;
- manometro con Dangia per il manomeiro di controllo:
-valvole gas completa di stabilizzalore e lenta accensione;
- valvola sfogo aria.
Compreso il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica,alla rete combustibile, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a
muro e quanto altro occorra per dare fopero completa e funzionante a perfetta regola d’arte.
I) portata tennka nominale 25 kW;
- potenza termica nominale 24kW (80°/60°);
- potenza termico ridotta 2,4 kW;
- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (800/600):
- rendimento utile a Pn parzialinata al 30% non inferiore al 100%;
- potenza termica nominale sanitario 25kW;
- pressione max di esercizio di riscaldamenio 3 bar
- pressione max di esercizio sanitario 6 bar
- temperatura max ammessa 80°C
- producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 t/min
curo (Iremiladucccatosessiintacinque/0O) cadauno 3265,00

Nr. 770 curo (vcntinovc/32) h 29,32
CE.l.Ol
Nr. 771 idem cs.
CE.t.02 curo (vcntisettc/84) h 27,84

Nr. 772 idem cs.
CE 1.03 coro (vcnticinque/90) 25,90

Nr. 773 idem cs... i
CE.l.04 curo (vcnlitrcì38) li 23,38

Nr. 774 -idem cs.
CE 1.05 euro (diciotto/89) h 18,89

Nr. 775 idem cs
CE.I.t t curo (trctuadnquc/tt) lì 3541

Nr. 776 idem cs.
CE. 1.12 curo (trcntaduc/67) 32,67

Nr. 777 idem cs.
CE.) .13 curo (treataf38) li 30,38

Nr. 778 idem cs.
CE, .14 euro (ventisettc/38) h 27,38

Nr. 779 TECNICO SPECIALIZZATO
CE. 1.15 curo (settantasette/47) h 77,47

Nr. 780 CAPO SQUADRA (IMPIANTI -5 LIVELLO)
CE. 1.21 curo (vcatiduc/61) a corpo 22,61

Nr. 78) OPERAiO SPECIALIZZATO (IMPIANTI -4 LIVELLO)
CE.1.22 curo (vcntiuao/ll) h 21,11

Nr. 782 - 9000 BTh CLASSE AA
P.02.O20.a curo (milletrcceotoquarantacinquc/49) cadauno I ‘345,49

Nr. 783 -12000 BTU CLASSE AA
P.02.020.b ‘curo (mdlcseltcccntoquaraotasei/97) cadauno , 1746,97

Nr. 784 - 18000 BTU CLASSE AA
P.02.020.c curo (ducmilacinqoantascil48) cadauno 2056,48

Nr. 785 Servizio di manutenzione programmata degli impianti elettrici, idro/tremo/sanitari e di condizionamento della Sezione staccala di
PA. 8 cve- Belluno e di n°5 caldaie o gas. Come da CSA allegato
5458/12 curo (quattromilnottoccnto/00) cadauno 4800,00

O,kv1t(
Nr. 786 SERVIZIO Dl MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI IDROTERMO SANITARI Impianti di raffrescamento -

P.A.l C. riscaldamento - distribuzione idrica - scarichi in genere installlati presso la Sede Comparlimentale di Mestre e la Sede Storica
34394/IS Comparlimentale - Santa Croce 729 - Venezia, comprese tutte le prestazioni in genere elencate nella relazione di progetto necessarie

per manutenzione e riparazione da effettuarsi sugli impianti pertutto il periodo della gestione, il tutto a dare il servizio a regola d’arte.
VEDI DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA E C.S.A. - NORME TECNICI’IE
curo (dodicimila/O0) a corpo 12000,00

Nr. 787 “MANUTENZIONE PROGRAMMATA CALDAIA A GAS DI POTENZA INFERIORE A 35 KW E VERIFICA DEL
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P.A.2 C. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Manutenzione Proerammata (bollino verde) e verifica delle caldaie a gas di potenza inferiore
34394/IS ai 35 KW presso gli immobili compaMimentali compresa la verifica e la manutenzione delrimpianlo di riscaldamento relativo alle

caldaie stesse per tono il periodo della gestione, il lutto a dare il servizio a regola d’arte. VEDI DESCRIZIONE RELAZIONE
TECNICA E C.S.A. - NORME TECNICHE
coro (tremiln/O0) a corpo 300000

Nr. 788 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ‘Impianti di condizionamento in
P.A.3 C. genere instaillati presso i Centri di Manutenzione compartimeniali, comprese tutte le prestazioni in genere elencate nella relazione di
34394/IS progetto necessarie per manutenzione e riparazione da effettuarsi sugli impianti per tutIo il periodo della gestione, il tutto a dare il

servizio a regola d’arte. VEDI DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA E C.S.A. - NORME TECNICHE”
curo (ducmilacinqucrcnlo/0O) a corpo 2500,00

Nr. 789 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEflRICI DELLA SEDE COMPARTIMENTALE DI
P.A.4 C. MESTRE VEDI DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA E CS.A. -

34394/IS NORME TECNICHE
curo (diecimila/fO) a corpo 10000,00

Nr. 790 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEflRICI DELLA SEDE STORICA DI VENEZIA
P.A.5 C. VEDI DESCRIZIONE RELAZIONE TECNICA E C.S.A, - NORME TECNICHE”
34394/IS curo (quattromilncinqucccnlo/OO) a corpo 4500,00

Nr. 791 Servizio di manutenzione programmala annuale degli impianti ascensori/elevatori, della Sede Compartimcntale di Mestre silo in via
P.A.6 CVE- Millosevich.49, aventi i seguenti numeri di impianti e matricole: I) impianto 2500— matr.VE 219/93:2) impianto 2501 — matr.VE
5961/t6 220/93: 3)3 impianlo2so2— matr.VE 221/93:4) impianto 2503 —mairVE 222/93:3) impianto2504 —matr.VE 223/93. Compcnsaio

mediante il pagamento di un canone annuale di manutenzione programmata compreso l’aggiornamento del libretto di impianto, la
fomitura di idonee catenelle con scgnaletica di indicazione ascensore fuori uso, munita di apposito sostegno ancoraggi da pone davanti
le pone dei 5 ascensori, ed ogai onere di legge. In dettaglio: Visita programmata bimesuale degli impianti elevatori eseguita a norma
dell’arI. IS Cap. li del DPR 162 deI 30.04.1999 in recepimcnto della direttiva europea e Legge 46190 mediante: - Verifica, con
personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici: - Verifica dello stato di conservazione delle funi e
delle catene: - Verifica dello stato degli oli e lubrificanti: - Pulizia e lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti, del grasso e
del materiale di pulizia: - Compilazione del libretto di esercizio relativo alle verifiche effettuate (una volta ogni sei mesi): -

Sospensione immediata dcl funzionamento dell’impianto in caso di pericolo, dandone immediata comunicazione a citi di dovere in1
conformità delle vigenti norme: - Assistenza all’Ente di verifica. an. I Impianto 2500— malr. VE2I9/93: Gestione GSM
curo (ccntovcnti/00) cudauno 120,00

Nr. 792 ART. 2’ Impianto 2500—matr. VE219/93: VE220/93; VE221/93: VE22I/93: VE222/93: VE223/93: Manutenzione Ordinaria
P.A.6 CVE- curo (ducccntocinquantaduelffl) cadauno 252,00
5961/16
Nr. 793 ART. 3 lmpianto2soo—matr. VE219/93; VE220/93; VE221/93; VE22I/93; VE222/93; VE223/93: Assicurazione e calI center
P.A.7 CVE- curo (duecento/flO) cadauno 200,00
5961/16

Data, 07/11/2016
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