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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m
A02.01.003.b dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo,

dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e
consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO... m³ 2´369,86

2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche
A02.01.009.a all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine

della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso
ogni onere e ma ... iale di risulta con carico, trasporto e
scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o
bagnati, sabbie e argille

SOMMANO... m³ 140,00

3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
A02.02.001.a selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarich ...  meccanici che manuali: Con l'uso
di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli
scavi depositato sull'orlo del cavo

SOMMANO... m³ 867,64

4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
A02.02.001.d selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarich ...  proveniente da cave di prestito
compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto
e scarico nel luogo di impiego

SOMMANO... m³ 844,03

5 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
A02.02.001.f selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarich ... li per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: a mano all’interno di edifici con
materiale proveniente da cave

SOMMANO... m³ 140,00

6 Demolizione calcestruzzo  costituente la parte di
A03.01.005 copriferro in strutture di conglomerato cementizio

armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare
almeno per la metà le  ...  finito. Interventi di superficie
inferiore a 0,40 mq sono computati in base alla suddetta
superfice considerata minima.

SOMMANO... mq 239,60

7 Demolizione di solai  sia orizzontali che inclinati escluso
A03.01.006.0 pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o
a tubazioni annegate,  il tiro in  discesa dei materiali, il

trasporto,  la  ... Amministrazione, escluso il trasporto a
rifiuto in  discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in laterocemento

SOMMANO... mq/mm 8´913,60

8 Demolizione di muratura di tamponamento e di
A03.01.009.b tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,

tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... o a rifiuto in discarica
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autorizzata del materiale inutilizzabile: blocchi in
calcestruzzo spessore totale fino a 200 mm

SOMMANO... m² 443,18

9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

12 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.002.b prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento,

la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con
cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i
seguenti dosaggi: 200 kg/m³

SOMMANO... m³ 47,19

13 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.003.b prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento,

la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a per ... fondazione, travi rovesce e di
collegamento, fondazione di muri di sostegno, di
sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm²

SOMMANO... m³ 487,58

14 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.004.a prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento,
.02 la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a per ... di lavoro: elevazione di muri di
sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di
spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm²

SOMMANO... m³ 16,25

15 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.004.b prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento,
.02 la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a per ... er travi e cordoli, per pilastri di
superficie trasversale > 800 cm², per solai pieni di
spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm²

SOMMANO... m³ 2,99

16 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.004.b prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento,
.03 la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a per ... er travi e cordoli, per pilastri di
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superficie trasversale > 800 cm2, per solai pieni di
spessore > 150 mm: Rck 30 N/mm2

SOMMANO... m3 269,00

17 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.004.b prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento,
.04 la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a per ... er travi e cordoli, per pilastri di
superficie trasversale > 800 cm², per solai pieni di
spessore > 150 mm: Rck 35 N/mm²

SOMMANO... m³ 73,00

18 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le
A06.01.004.c prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento,
.03 la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a per ... i di spessore < 150 mm, per pilastri di
superficie trasversale < 800 cm2, per solette di
spessore < 150 mm: Rck 30 N/mm2

SOMMANO... m3 114,60

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A06.02.001.a cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... 8 K, Fe B 44 K in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento e non: lavorato in cantiere

SOMMANO... kg 101´092,69

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
A06.02.002 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm

SOMMANO... kg 634,00

21 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A06.03.001.a cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal ... dazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo), per pilastri, per pareti
rettilinee in elevazione

SOMMANO... m2 1´253,82

22 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A06.03.001.b cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal ... rme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde e superfici curve

SOMMANO... m2 1´408,10

23 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture
A07.01.002.e piane costituito da pignatte interposte a travetti

prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro idoneo a
sopportare, o ...  a regola d'arte, escluso il ferro delle
armature supplementari agli elementi prefabbricati: per
altezza totale di 24 cm

SOMMANO... m2 1´650,00

24 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg
A07.03.003 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben

costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

cm
SOMMANO... m² 76,00

25 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato,
A08.01.022.d comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a

cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
cicogne dello stesso mate ... di un metro fra una e
l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in rame
dello sviluppo della sezione di 330 mm

SOMMANO... m 540,00

26 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore
A08.01.023.d di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in

opera con le necessarie lavorazioni e saldature,
cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro
di 100 mm

SOMMANO... m 440,00

27 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
A09.01.002.b tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al

martellone e malta 3 ql di calce per m³ di pozzolana, di
qualsiasi genere  ... ventuali piattabande e architravi da
valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o
idoneo pietrame tenero locale

SOMMANO... m³ 48,06

28 Compenso alle murature di pietrame eseguite con
A09.01.006.a paramento a faccia vista, comprese la squadratura del

pezzame, la raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei
giunti con malta a 3 ...  esclusi i ponteggi: con
paramento a pietra rasa e a teste scoperte per muratura
in tufo o idoneo pietrame tenero locale

SOMMANO... m² 56,28

29 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno
A10.01.012.a strato separatore e/o di protezione delle

impermeabilizzazioni costituite: telo in polietilene da 0,2
mm

SOMMANO... m2 3´295,40

30 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.d interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi
.01 di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica

e tassellature ... 8 kg/m³ con superficie goffrata su
entrambi i lati, resistenza al fuoco classe 1, conforme
norma UNI 7819: spessore 3 cm

SOMMANO... m² 816,00

31 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed
A11.02.001.d interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi
.02 di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica

e tassellature ... m³ con superficie goffrata su entrambi i
lati, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI
7819: per ogni cm in più

SOMMANO... m² 816,00

32 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o
A12.01.003.d sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con

regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito
con sovras ... re per dare l'opera finita: con malta di
cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 m³ di sabbia
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SOMMANO... m² 3´038,37

33 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o
A12.01.003.f sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con

regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito
con sovras ...  e quanto occorre per dare l'opera finita:
sovrapprezzo per l'applicazione su superfici orizzontali (
Percentuale 10 % )

SOMMANO... m² 6´466,00

34 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali,
A12.01.004.a costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di

finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le
necessarie post ... ; compresi i ponteggi fino ad
un'altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare
l'opera finita: con base di cemento

SOMMANO... m² 20´481,80

35 Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in
A12.01.019 opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.

SOMMANO... m 3´850,00

36 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima
A14.01.018.a scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
.01 spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a

cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi
e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita
naturale

SOMMANO... m² 462,00

37 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima
A14.01.018.b scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
.01 spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a

cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi
e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita
naturale

SOMMANO... m² 3´528,00

38 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
A14.02.001.b smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco
.02 rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con

la stessa mal ... o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i
pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm:
superficie liscia, bianca

SOMMANO... m² 1´684,18

39 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima
A14.02.010.a scelta posto in opera con malta bastarda: dimensioni 8

x 30 cm, tinta unita naturale, granigliato naturale
SOMMANO... m 4´078,40

40 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o
A15.01.002.e simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello

spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le
superfici a vist ... tarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: marmo bianco di Carrara

SOMMANO... m² 298,73

41 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale
A15.01.003.b dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata
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e coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:
travertino

SOMMANO... m² 66,66

42 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre
A15.01.004.a di pietra naturale già arrotate e levigate: per marmi

SOMMANO... m² 418,04

43 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
A17.01.004.a membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali

e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i
pressopiegat ... ture, le bullonature con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e
magistero: con profilati a freddo

SOMMANO... kg 5´150,00

44 Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio
A17.01.007 elettrofuso piatto portante, con distanziali in tondo o

quadro ritorto zincato a bagno caldo secondo le norme
UNI, di qualsias ... orma o dimensione ordinato dalla
D.L., poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e
simili per dare l'opera compiuta

SOMMANO... kg 3´298,80

45 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.c strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici,

fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le
opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per balconi

SOMMANO... kg 11´184,00

46 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A17.02.001.d strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici,

fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le
opere murari ... specie e successiva eguagliatura in
malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per scale

SOMMANO... kg 9´376,80

47 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro
A17.02.003 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in

muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore
del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima
altezza e con distanza dalla parete medesima di 50 mm

SOMMANO... kg 554,09

48 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati,
A17.02.004.f costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di

mm con superficie a battuta, soglia opportunamente
sagomata per ...  un cordone di doppio aggraffaggio
interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in
profilati tubolari zincati

SOMMANO... m² 64,80

49 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
A17.02.015 protezione contro la corrosione mediante immersione in

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto a ltro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo
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norma UNI-E-14.07.000.0
SOMMANO... kg 20´560,80

50 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali,
A19.02.002.b divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in

un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di
cemento per ... ttate direttamente in opera od eseguite
fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati
24 x 24 cm, spessore 8 cm

SOMMANO... m² 64,36

51 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti,
A20.01.012.a volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due

mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con
rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio

SOMMANO... m2 18´797,62

52 Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di
B01.02.010.b rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e

profilare con terra vegetale priva di radici o materiale
sassoso e con  ... ne, compresa la semina a miscuglio
di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20 m²:
con terre fornite dall'impresa

SOMMANO... m² 842,30

53 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco
B01.03.001.a di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del

materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in
superficie con emuls ... kg/m² di emulsione e 10 litri/m²
di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate,
misurata a spessore finito: da 10 cm

SOMMANO... m² 4´859,08

54 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o
B01.03.005.a granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle

proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6%
del peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta
regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato
in misto granulare stabilizzato

SOMMANO... m³ 603,58

55 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
B01.05.011.a (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su

pavimentazione preesistente, ottenuto con graniglia e
pietrischetti fino al ... ere certificato dall'Impianto di
produzione. Misurato in opera a compressione ultimata:
con materiale di natura calcarea

SOMMANO... m³ 233,80

56 Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto
B01.05.015.a con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle

norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido di
prescritta pen ...  dovrà essere certificato dall'Impianto
di produzione. Misurato ad opera a compressione
avvenuta: dello spessore di cm 3

SOMMANO... m² 3´340,00

57 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo
B01.05.043.b vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti
.02 I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di

sabbia, il taglio e ...  m²: con massello di spessore 8 cm,
larghezza 20 ÷ 25 cm, lunghezza 10 ÷ 16 cm: finitura
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superiore standard altri colori
SOMMANO... m² 1´454,40

58 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso,
B01.06.009.b con cemento tipo 425 ed inerti di cava o di fiume,

vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed
opportunamente sagom ... o secondo l'asse del ciglio,
levigato sul piano e costa, retti con opportuna
ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm

SOMMANO... m 950,00

59 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di
B02.01.003.a qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e
.02 le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in

acciaio", con  ...  e la disinfezione, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15 - del
diametro di 50 mm

SOMMANO... m 120,00

60 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di
B02.01.003.a qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e
.04 le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in

acciaio", con  ... io e la disinfezione, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15
del diametro di 80 mm

SOMMANO... m 80,00

61 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di
B02.01.003.a qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e
.05 le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in

acciaio", con  ... o e la disinfezione, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri: 1) per pressioni fino a PN 15
del diametro di 100 mm

SOMMANO... m 400,00

62 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100
B02.01.006.b in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte
.03 d'acqua potabile in pressione, con marchio di

conformità IIP o equipollen ... er dare l'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16
del diametro esterno di 32 mm

SOMMANO... m 700,00

63 Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti,
B02.01.007.a fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualità
.10 alimentare con mescola libera da piombo, secondo

prescrizioni igienico sanitari ... gio e la disinfezione,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni
PN 10 del diametro esterno di 315 mm

SOMMANO... m 30,00

64 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro
B02.03.001.c maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la

sigillatura dei giunti con malta cementizia. I manufatti
dovranno essere p ... nterro, l'eventuale rinfianco e
massetto in conglomerato cementizio: del diametro
interno di 400 mm- spess. minimo mm 40

SOMMANO... m 100,00

65 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro
B02.03.001.d maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la

sigillatura dei giunti con malta cementizia. I manufatti
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dovranno essere p ... nterro, l'eventuale rinfianco e
massetto in conglomerato cementizio: del diametro
interno di 500 mm- spess. minimo mm 45

SOMMANO... m 150,00

66 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e
B02.03.018.b posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello
.01 elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate

non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno
di 160 mm spessore 4,0 mm

SOMMANO... m 280,00

67 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e
B02.03.018.b posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello
.02 elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate

non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno
di 200 mm spessore 4,9 mm

SOMMANO... m 650,00

68 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e
B02.03.018.b posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello
.03 elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate

non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno
di 250 mm spessore 6,2 mm

SOMMANO... m 320,00

69 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e
B02.03.018.b posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello
.04 elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate

non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di
elenco: Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno
di 315 mm spessore 7,7 mm

SOMMANO... m 300,00

70 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.e prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati
per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm,
spessore pareti 15 cm

SOMMANO... cad 35,00

71 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.h prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati
per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 100x100 cm,
spessore 20 cm

SOMMANO... cad 35,00

72 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
m 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati

per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h.=100 cm,
spessore pareti 15 cm

SOMMANO... cad 8,00

73 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
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B02.04.005.p prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati
per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente
lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 130x130 cm,
spessore 20 cm

SOMMANO... cad 8,00

74 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.05.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma

UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di
Qualità secondo la ... isso che garantisca la non
accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è
possibile anche la posa del prodotto)

SOMMANO... cad 17,00

75 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.05.001.b sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma

UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di
Qualità secondo la ... o circolare con riempimento in
calcestruzzo vibrato e trattamento superficiale
antiusura. Del peso totale di circa 84 kg

SOMMANO... cad 43,00

76 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in
B02.05.006 ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla

norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in
Stabilimenti certificati a  ... togonalmente a quelle
laterali per favorire il deflusso delle acque o per
aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

SOMMANO... kg 1´250,00

77 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e
C01.02.001.a litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del

2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera,
stesa, modellazione, compattatura: a mano

SOMMANO... m³ 190,64

78 Dissuasore mobile. Fornitura in opera di dissuasore
C01.05.013 mobile in pietra o specie similare di forma cilindrica > kg

100, h 0,40, diametro 0,40
SOMMANO... cad 12,00

79 Carpinus betulus: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza
C02.01.012 fusto 20/25 cm, in zolla.

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le op ... d a
sostituire a propria cura e spese le essenze che non
attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a
seccare.

SOMMANO... cad 7,00

80 Ginkgo biloba: altezza 5,00/5,50 m, circonferenza fusto
C02.01.021 20/25 cm, in vaso.

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le operaz ...
d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non
attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a
seccare.

SOMMANO... cad 4,00

81 Quercus rubra: altezza 6,00/7,00 m, circonferenza fusto
C02.01.052 30/35 cm, in vaso.
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Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le operaz ...
d a sostituire a propria cura e spese le essenze che non
attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a
seccare.

SOMMANO... cad 2,00

82 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
D01.01.001.a linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e

morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di  ... ltro occorra per dare l'opera finita
a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice)

SOMMANO... cad 303,75

83 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
D01.01.001.b linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e

morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di  ... luso quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. Punto luce con doppia linea
di alimentazione (doppio)

SOMMANO... cad 449,50

84 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
D01.01.001.c linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e

morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di  ...  occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore, invertitore ecc.)

SOMMANO... cad 765,25

85 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
D01.01.001.d linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e

morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
sezione minima di  ...  altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. Compenso per ogni frutto in più
sulla stessa scatola portafrutto

SOMMANO... cad 146,00

86 Incremento al punto luce in traccia per quota linea
D01.01.002.b dorsale da applicare in presenza di un numero di punti

luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito
realizzata sottotraccia ...  quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura. Incluse le opere
murarie con conduttori tipo NO7V-K

SOMMANO... cad 638,25

87 Incremento al punto luce per opere murarie
D01.01.003.a comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura

esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla,
scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce
semplice o doppio

SOMMANO... cad 655,25

88 Incremento al punto luce per opere murarie
D01.01.003.b comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura

esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla,
scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di
comando

SOMMANO... cad 800,25
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89 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.02.001.a comprensivo della scatola di derivazione incassata a

muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del
tipo NO7V-K di sezio ...  opere murarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T

SOMMANO... cad 568,40

90 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.02.001.b comprensivo della scatola di derivazione incassata a

muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del
tipo NO7V-K di sezio ... o ogni onere e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni
frutto in più sulla stessa scatola

SOMMANO... cad 174,30

91 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.02.001.c comprensivo della scatola di derivazione incassata a

muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del
tipo NO7V-K di sezio ... occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il
collegamento all'apparecchio

SOMMANO... cad 601,30

92 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea
D01.02.002.a dorsale da applicare in presenza di un numero

superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito,
realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa
quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura: escluse le opere murarie

SOMMANO... cad 635,70

93 Incremento al punto presa per opere murarie
D01.02.003 comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura

esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione
della linea dorsale per punto presa, compresa la
rasatura, esclusa la tinteggiatura

SOMMANO... cad 667,70

94 Incremento al punto presa o comando per placche in
D01.04.001.a tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di

placche in tecnopolimero, doppio guscio e ganci di
inserimento, per ogni punto presa e comando: per
placche fino a 3 moduli

SOMMANO... cad 1´331,00

95 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.001c 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm²

SOMMANO... m 12´570,00

96 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.001d 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... endio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm²

SOMMANO... m 1´050,00
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97 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.001f 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... ndio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²

SOMMANO... m 400,00

98 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.001g 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... ndio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²

SOMMANO... m 840,00

99 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.001h 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... ndio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²

SOMMANO... m 430,00

100 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL
D02.03.001i 35375) unipolari, con conduttore flessibile, isolato in

gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a r ...  corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: conduttori: 1 - sezione 50 mm²

SOMMANO... m 900,00

101 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL
D02.03.001j 35375) unipolari, con conduttore flessibile, isolato in

gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a r ...  corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: conduttori: 1 - sezione 70 mm²

SOMMANO... m 300,00

102 Cavo isolato con gomma - FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-
D02.03.002b UNEL 35375) bipolari, con conduttore flessibile, isolato

in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a r ... corrosivi (CEI 20-37/2) in
caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²

SOMMANO... m 4´180,00

103 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.003g 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... dio, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm²

SOMMANO... m 200,00

104 Cavo isolato con gomma - FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-
D02.03.004b UNEL 35375) quadripolari, con conduttore flessibile,

isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20-22/2) e ... corrosivi (CEI
20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²
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SOMMANO... m 1´600,00

105 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.004c 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... o, completo di morsetti
e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL
35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²

SOMMANO... m 320,00

106 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.004h 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... pleto di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x35+25 mm²

SOMMANO... m 230,00

107 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.004i 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... pleto di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+25 mm²

SOMMANO... m 510,00

108 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
D02.03.004j 1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore

flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non
propagante incendio (CEI 20- ... pleto di morsetti e
capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x70+35 mm²

SOMMANO... m 130,00

109 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-
D02.04.004g 13)- CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in

gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non
propagante incendio ( ... -7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV
quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm²

SOMMANO... m 50,00

110 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti
D02.08.001d alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella

UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi ... teriale termoplastico PVC,
completo di morsetti e capicorda, in opera: Non
Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + T

SOMMANO... m 7´670,00

111 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti
D02.08.001f alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella

UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi ... n materiale termoplastico
PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: Non
Schermato Formazione a coppia 4 x 2 x 0,6

SOMMANO... m 2´000,00

112 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione
D02.09.001.b segnale TV satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75

Ohm, schermato, con conduttori argentati,
opportunamente fissato, come occorre, o infilato in
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tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
SOMMANO... m 4´000,00

113 Presa telefonica da incasso completa di supporto e
D04.04.006 placca (in resina), in opera

SOMMANO... cad 152,00

114 Presa TV coassiale semplice per serie civile
D04.04.007 componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera

SOMMANO... cad 40,00

115 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di
D05.01.013 coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine,

separatori, stop ecc., in opera: mm 200 x 80
SOMMANO... m 622,00

116 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme
D05.37.003 CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero)

autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25
SOMMANO... m 1´222,40

117 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme
D05.37.004 CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero)

autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32
SOMMANO... m 828,00

118 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme
D05.37.006 CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero)

autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 50
SOMMANO... m 414,00

119 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti,
D05.41.003 serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a

norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la
protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno
mm 80

SOMMANO... m 320,00

120 Sistema modulare di forma tubolare con diametro fino a
D06.04.002.a 70mm, per illuminazione in emergenza, predisposta per

il funzionamento permanente con autonomia 1 ora,
corpo in alluminio est ... fasamento, eventuale giunto di
connessione dei moduli, e lampada fluorescente da
4000 K, in opera: per 1 lampada da 18 W

SOMMANO... cad 64,00

121 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo,
D06.10.001.c compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di

terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione,
costipamento, richius ...  e connessione di terra
compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in
opera: altezza m 5,5 - attacco diam 60 mm

SOMMANO... cad 15,00

122 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a
D06.11.002.e lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza,

installazione a bandiera, grado di protezione IP 40,
ricarica completa in 1 ...  di lampada e di ogni
accessorio per il montaggio, in opera: per 2 lampade da
1x8 W con autonomia 3 ore in esecuzione SA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 17

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... cad 44,00

123 Suoneria a ronzio installabile sia a parete che in scatola
D08.01.013 da frutto, 6/24 V, in opera:

SOMMANO... cad 40,00

124 Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val
D08.01.015.a primario e 4-8-12-24 V al secondario con eventuale

punto mediano del secondario a terra, compresi i
tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 50 VA

SOMMANO... cad 40,00

125 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato
D11.08 a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm,

dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a
1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di
qualsiasi conduttore, in opera

SOMMANO... cad 15,00

126 Modulo complementare per dispersore, in acciaio INOX,
D11.11 compreso scavo e qualsiasi opera muraria, in opera

SOMMANO... cad 15,00

127 Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per
D12.04.002.a applicazione sia da parete che da finestra, con pale

intercambiabili, completo di serranda per chiusura
esterna, tensione 220 / 380  ... , sia trifase che
monofase, comprese eventuali opere di vetraio e
falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm

SOMMANO... cad 65,00

128 Regolatore di velocità per aspiratori/ventilatori, completo
D12.04.003 di commutatore per la inversione del senso di rotazione,

da 110 a 240 W da 1 a 3 A, sia in esecuzione da
incasso che sporgente, comprese le opere murarie, in
opera

SOMMANO... cad 65,00

129 Termostato EIB per il controllo di impianti termici.
D13.01.060 L'uscita del termostato può emettere a scelta un

segnale di regolazione ON/OFF o continuo (regolazione
analogica) per la climat ... po 6120 U. Posto in opera a
regola d'arte montato sul dispositivo di accoppiamento
al bus tipo 6120 U (cornice a parte).

SOMMANO... cad 332,00

130 Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a
E01.01.004.a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato

per garantire i 20 ºC interni, costituito da isolante in
polistirolo estruso da ... o al netto delle strutture murarie
(pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni
circuito con termoregolazione.

SOMMANO... cadauno 48,00

131 Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a
E01.01.004.b pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato

per garantire i 20 ºC interni, costituito da isolante in
polistirolo estruso da ... o al netto delle strutture murarie
(pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni
circuito con termoregolazione.

SOMMANO... m2 4´030,00
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132 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI
E01.02.001.a 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura:

fino al DN 3/4" (mm 26,9)
SOMMANO... kg 251,04

133 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI
E01.02.001.b 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura:

fino al DN 1" 1/2 (mm 48,3)
SOMMANO... kg 4´955,92

134 Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI
E01.02.001.c 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura:

fino al DN 2" 1/2 (mm 76,1)
SOMMANO... kg 2´932,00

135 Collettore complanare con attacchi per tubo rame
E01.02.008.d completi di ghiere e guarnizioni posto in opera diametro

attacchi Ø ¾" lato ferro e ½" lato rame: con 8
derivazioni

SOMMANO... cadauno 75,00

136 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua
E01.09.002.a calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore

modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di  ...
aratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
(m³/h). Valvola a tre vie misc.DN25 PN16 KV 6,3 con
mot 24VCC.

SOMMANO... cadauno 78,00

137 Isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi
E01.10.007.a (acqua - freon - ecc.) con coppelle preformate di resina

fenolica espansa o poliuretano espanso densita 30-35
kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti, barriera di vapore
e finitura esterna: spessore 20 mm

SOMMANO... m2 190,86

138 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con
E01.10.008.a coppelle preformate di resina fenolica espansa o

poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura,
sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC
- spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 3/8
fino 1"

SOMMANO... m2 3,60

139 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con
E01.10.008.b coppelle preformate di resina fenolica espansa o

poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura,
sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC
- spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 1"
fino a 2"

SOMMANO... m2 172,12

140 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con
E01.10.008.c coppelle preformate di resina fenolica espansa o

poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura,
sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC
- spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione oltre
2"

SOMMANO... m² 54,00
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141 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata
E01.12.011.e corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se

flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone -
temperatura max. 100°C: filettata Ø 1"

SOMMANO... cadauno 150,00

142 Rubinetti: rubinetto a maschio per acqua Ø 1"-1/4
E01.12.013.g SOMMANO... cad 28,00

143 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in
E02.01.009.a opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
.02 tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco

con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento
armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO... cad 113,00

144 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in
E02.01.009.b opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
.02 tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco

con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento
armato vibrocompresso ma diaframmati: delle
dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO... cad 50,00

145 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo
E02.01.010.b retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per

il collegamento a tenuta: delle dimensioni 50 x 50 x 50
cm

SOMMANO... cad 135,00

146 Bocchettoni di piombo per terrazze, vasi igienici e simili,
E02.02.005 in opera con le necessarie saldature, murature ed ogni

lavorazione.
SOMMANO... kg 456,00

147 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede
E02.02.014.a inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di

scarico, fornite e poste in opera: da 1/2".
SOMMANO... cadauno 16,00

148 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede
E02.02.014.b inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di

scarico, fornite e poste in opera: da 3/4".
SOMMANO... cadauno 1,00

149 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede
E02.02.014.c inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di

scarico, fornite e poste in opera: da 1".
SOMMANO... cadauno 3,00

150 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede
E02.02.014.d inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di

scarico, fornite e poste in opera: da 1" 1/4.
SOMMANO... cadauno 251,00

151 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede
E02.02.014.e inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di
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scarico, fornite e poste in opera: da 1" 1/2.
SOMMANO... cadauno 17,00

152 Valvola intercettazione in bronzo PN 10, a sede
E02.02.014.f inclinata a base colonne, attacchi filettati e rubinetto di

scarico, fornite e poste in opera: da 2".
SOMMANO... cad 6,00

153 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta,
E02.02.030.c in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e

alle tubazioni
afferenti, completo di piletta di ottone cromato d ... ni di
500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti
da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al
centro.

SOMMANO... cadauno 101,00

154 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta
E02.02.032 delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato

con viti e borchie cromate su appositi tasselli di legno,
compreso il  ... osta di due rubinetti, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed
ogni onere e magistero.

SOMMANO... cad 65,00

155 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso
E02.02.037.b piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e

rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due
rubinetti di manovra da ... /2" in ottone cromato tipo
pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay
delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa

SOMMANO... cad 64,00

156 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate
E04.01.002.a dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al
.01 fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e

criteri di classifica ... o della porta stessa: Ad un battente
di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale
(foro muro) larghezza fino a 900mm

SOMMANO... cad 9,00

157 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate
E04.01.002.a dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al
.02 fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e

criteri di classifica ... la porta stessa: Ad un battente di
altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza tra 901 e 1300 mm

SOMMANO... cad 9,00

158 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate
E04.01.002.b dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al
.01 fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e

criteri di classifica ... cendio della porta stessa: A due
battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione
nominale (foro muro) larghezza 1300 mm

SOMMANO... cad 16,00

159 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate
E04.01.002.b dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al
.03 fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e

criteri di classifica ... a porta stessa: A due battenti di
altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
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muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
SOMMANO... cad 4,00

160 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando
E04.01.005.a con rivestimento di copertura in alluminio e barra

orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica
incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di
acciaio e rivestita in isolante completa di placche e
cilindro tipo Yale per apertura esterna

SOMMANO... cad 19,00

161 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando
E04.01.005.b con rivestimento di copertura in alluminio e barra

orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica
incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a
due battenti, con asta verticale integrata nel battente,
senza funzionamento dall'esterno

SOMMANO... cad 4,00

162 Elettromagnete di ritegno a parete completo di ancora
E04.01.015 per anta e pulsante di sblocco incorporato

SOMMANO... cad 38,00

163 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a
E04.03.001 muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro

in lega leggere lucidata e vetro trasparente, delle
dimensioni d ... one, attacco ugello 3/4", con portata
minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto
montato e pronto all'uso

SOMMANO... cad 14,00

164 Idrante soprassuolo rispondente alla norma UNI CNVVF
E04.03.004.a CPAI 9488 "Apparecchiature per estinzione incendi.
.01 Idranti a colonna soprassuolo di ghisa", altezza minima

colonna da terra 400 ... DR: flangia di attacco DN 80, n.
2 attacchi 70 UNI 810 designazione esemplificativa:
idrante UNI 9485 - 80 AR (2/70) 860

SOMMANO... cad 1,00

165 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo
E04.03.006 all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo

classificazione UNI EN2) con capacità di estinzione
34A-233B-C, del ti ... 'incendio soggetti all'approvazione
del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a
parete con idoneo supporto)

SOMMANO... cad 31,00

166 Rivelatore di tipo termovelocimetrico a temperatura
E04.04.011 fissa a doppio termistore. Tensione di funzionamento

15/32Vcc. Temperatura di funzionamento -10°C +80°C.
Umidità relativa senza condensa da 10% a 93%.

SOMMANO... cad 96,00

167 Modulo per la ripetizione remota delle segnalazioni
E04.04.024 analogiche per 16-32 segnalazioni. Dotato di led di

segnalazione per stato di allarme, guasto generale,
presenza comunicazione, cicalino locale e tasto di
tacitazione/riconoscimento, completo di interfaccia a
centrale. Alimentazione 24Vdc.

SOMMANO... cad 68,00
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168 Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di
E04.04.027 protezione IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato

antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile.
Materiale termoplastico. Colore rosso. Coperchio
trasparente a protezione del vetro.

SOMMANO... cad 23,00

169 Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile.
E04.04.030 Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-

260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.
SOMMANO... cad 10,00

170 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non
E04.05.004 radiattivo, spessore mm 0,4, indicante le vie di esodo

montato su supporto in alluminio, dimensioni mm 230 x
290, conforme  ... 2, n. 524, rappresentazione in colore
bianco di persona in fuga e freccia indicatrice, sfondo
verde con scritta «USCITA»

SOMMANO... cad 200,00

171 Quercus specie americana (a fogliame giallo in
PA-II-001a autunno), circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenz ... d a sostituire a
propria cura e spese le essenze che non attecchissero
o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 2,00

172 Quercus coccinea, circonferenza fusto 20/25 cm, in
PA-II-001b vaso.

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie  ... d a sostituire a propria cura e spese le
essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 1,00

173 Hypericum calcinum, altezza cm. 40÷60, in vaso.
PA-II-001c Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie (formazio ... d a sostituire a propria cura e
spese le essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 1,00

174 Liquidambar styraciflua, circonferenza fusto 20/25 cm,
PA-II-001d in vaso.

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
prepar ... d a sostituire a propria cura e spese le
essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 3,00

175 Prunus Pissardii, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso.
PA-II-001f Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie  ... d a sostituire a propria cura e spese le
essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 3,00
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176 Morus Alba, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso.
PA-II-001g Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie (forma ... d a sostituire a propria cura e
spese le essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 4,00

177 Cercis siliquastrum, circonferenza fusto 20/25 cm, in
PA-II-001h vaso.

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparator ... d a sostituire a propria cura e spese le
essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 1,00

178 Corylus avellana (anche varietà contorta), altezza cm.
PA-II-001i 150÷180, in vaso.

Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con
braccio meccanico delle essenze arboree, le operazio
... d a sostituire a propria cura e spese le essenze che
non attecchissero o, che dopo l'attecchimento,
venissero a seccare.

SOMMANO... cad 3,00

179 Punica granatum varietà nana, in vaso.
PA-II-001l Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie (formazione di buc ... d a sostituire a
propria cura e spese le essenze che non attecchissero
o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 2,00

180 Lavandula spica, in vaso.
PA-II-001m Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie (formazione di buche ecc.) e tu ... d a
sostituire a propria cura e spese le essenze che non
attecchissero o, che dopo l'attecchimento, venissero a
seccare.

SOMMANO... cad 302,00

181 Viburnus Tinus altezza cm 50, in vaso.
PA-II-001n Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie (formazione di buc ... d a sostituire a
propria cura e spese le essenze che non attecchissero
o, che dopo l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 3,00

182 Quercus ilex, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso.
PA-II-001o Compreso il trasporto presso il cantiere, la posa con

braccio meccanico delle essenze arboree, le operazioni
preparatorie (for ... d a sostituire a propria cura e spese
le essenze che non attecchissero o, che dopo
l'attecchimento, venissero a seccare.

SOMMANO... cad 16,00

183 Paleria in castagno trattato, diametro in testa cm 12÷15,
PA-II-001p altezza variabile da 250 a 300 cm con materiale plastico

per l'aggancio, disposti in 3 unità per ogni albero.
SOMMANO... cad 45,00
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184 Muratura di tamponamento realizzata in blocchi di
PA-II-002 calcestruzzo alleggerito di argilla espansa delle

dimensioni modulari di cm 20x25 e spessore di cm 29,5,
aventi percentuale di for ... lle prescrizioni antisismiche,
nonchè quant'altro occorrente per l'esecuzione a
perfetta regola d'arte della muratura.

SOMMANO... m2 277,60

185 Muratura da intonacare per pareti divisorie tra unità
PA-II-003 abitative eseguita in blocchi tipo "Lecablocco

Fonoisolante" o equivalenti, aventi dimensioni modulari
20x25 e spessore di cm  ... e prescrizioni antisismiche,
nonchè quant'altro occorrente per l'esecuzione a
perfetta regola d'arte della muratura.

SOMMANO... m2 380,76

186 Tramezzatura realizzata con elementi pieni in argilla
PA-II-004a espansa tipo "Lecablocco Lecalite T8" o equivalenti, di

dimensioni nominali cm 8 x 28 x 55, posati nello
spessore cm 8, aventi ... naco sottile, compresa la
formazione di architravi, mazzette e quant'altro occorre
per eseguire l'opera a regola d'arte.

SOMMANO... m2 1´339,50

187 Tramezzatura realizzata con elementi pieni in argilla
PA-II-004b espansa tipo "Lecablocco Lecalite T10 pieno" o

equivalenti, di dimensioni nominali cm 10 x 28 x 55,
posati nello spessore cm 1 ... naco sottile, compresa la
formazione di architravi, mazzette e quant'altro occorre
per eseguire l'opera a regola d'arte.

SOMMANO... m2 598,51

188 Realizzazione di strato impermeabile all'acqua,
PA-II-005 all'anidride carbonica, ai cloruri ed ai solfati, tipo

"Mapelastic" o equivalente, a protezione di opere in
calcestruzzo, tramite ra ... fornitura e posa in opera della
rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali con
maglia dim. min. 4x4,5 mm.

SOMMANO... m2 948,40

189 Insonorizzazione di solai piani di calpestio eseguita con
PA-II-006 manto di pannelli acustici ed antivibranti in granuli di

gomma vulcanizzata dello spessore di mm 5, tipo
"ISOLGOMMA" o equ ... trato con il supporto bitumato
rivolto verso l'alto, il tutto eseguito a perfetta regola
d'arte per dare l'opera finita.

SOMMANO... cadauno 881,80

190 Giunto di dilatazione a pavimento costituito da profilo
PA-II-007 portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate

e profilo portante centrale ad H in alluminio, guarnizione
elastica ... nti, eseguito a perfetta regola d'arte con tutte
le dovute accortezze per la perfetta continuità del piano
di calpestio.

SOMMANO... m 71,00

191 Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN
PA-II-009 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi

di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox
es ... aldata fino a 200 °C, attacchi flangiati, co mpleta di
controflangia, bulloni e guarnizioni: Diametro Nominale
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80 mm (3")
SOMMANO... cadauno 3,00

192 Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN
PA-II-010 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi

di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox
es ... ldata fino a 200 °C, attacchi flangiati, com pleta di
controflangia, bulloni e guarnizioni: Diametro Nominale
100 mm (4")

SOMMANO... cadauno 11,00

193 Chiusini con coperchio in cemento armato
PA-II-012 vibrocompresso per pozzetti, carrabili: delle dimensioni

40 x 50 cm
SOMMANO... cad 113,00

194 Cigli per marciapiedi in travertino sez. 12x25cm.
PA-II-013 levigato sul piano e costa, maschiati o zancati, smussati

e non, in opera compreso eventuale scavo, sottostante
fondazione in calc ... dell'incastro o della zancatura, da
resinare, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO... m 210,00

195 Pavimento in grès porcellanato di prima scelta con
PA-II-014 piastrelle delle dimensioni di cm. 30x30 per esterni con

finitura strutturata tipo "Ardesia verde" e colori a scelta
della D. L., ... a ultimata da eseguirsi con segatura o
anche con acido e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO... m2 1´784,57

196 Rivestimento di impianto idrico sanitario realizzato
PA-II-015 mediante pannelli di cartongesso antiumido fissati

mediante viti autofilettanti su struttura costituita da guide
fissate a pavi ... mo, compresa la pulizia finale e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m2 495,00

197 Apparecchio di illuminazione stradale per montaggio su
PA-II-016 palo, tipo "iGuzzini Delphi" fornito e posto in opera

completo di lampada agli alogenuri metallici 140W HIY
(CTO-TW) tipo "Ph ... Il tutto fornito e posto in opera
compresi i cablaggi ed i collegamenti elettrici eseguiti a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cad 21,00

198 Pavimento industriale a pastina con manto di usura
PA-II-017 posato fresco su fresco su predisposto massetto

armato, compensato a parte,  formato da 14 kg/m² di
quarzo e 6 kg/m² di cemento, compattato e lisciato con
formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m., con
colore a scelta della D.L.

SOMMANO... m2 525,80

199 Finitura per pareti esterne su intonaco civile o su
PA-II-017a rivestimento a cappotto, realizzata con rivestimento

minerale in pasta a base di silicato di potassio
modificato (tonachino o eq ... rna della scanalatura ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola
d'arte, con colori a scelta della D.L.
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SOMMANO... m2 6´487,62

200 Pavimentazione in selci di pietra naturale di prima scelta
PA-II-018 di dimensioni variabili, compreso l'allettamento e la

stilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale,
il tagl ... anufatti, chiusini o griglie da circoscrivere ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO... m2 44,10

201 Pavimentazione autolivellante di spessore minimo di
PA-II-019 mm 2, antiacido, decontaminabile, resistente agli oli,

detergenti e carburanti, eseguita mediante l'impiego di
resine epossidich ... esente prezzo, in conglomerato
cementizio meccanicamente solido a base di calce e
cemento dello spessore minimo di 6 cm.

SOMMANO... m2 420,00

202 Fornitura e posa in opera di coprigiunto in lamiera 8/10
PA-II-020 preverniciata sagomata per rivestimento giunti a

cappotto
SOMMANO... m 132,00

203 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne verticali
PA-II-021 e soffitti, eseguito mediante pannelli termoisolanti in

polistirene espanso sinterizzato caricato in pasta con
grafite tag ...  compensato a parte con classe di
reazione a fuoco del materiale di finitura non superiore
alla classe A2 (ex classe 1).

SOMMANO... m2 2´891,30

204 Lastre di marmo a scelta della D.L. con battente per
PA-II-022 soglie dello spessore di 3 cm, di larghezza superiore a

18 cm, con le superfici a vista levigate e coste rifilate o
semplici, s ... a con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe.

SOMMANO... m2 418,04

205 Bussola scorrevole per interni tipo "Scrigno" o
PA-II-023 equivalente, costituita da controtelaio con struttura

autoportante in acciaio che consente l'alloggiamento
dell'anta scorrevole a sc ... anto altro occorra per dare
l'infisso montato e perfettamente funzionante: ad
un'anta della luce di circa 90 x 210 cm.

SOMMANO... cadauno 4,00

206 Bussola per interni con telaio in alluminio e finitura
PA-II-024 elettroanodizzato adatto al fissaggio mediante tasselli o

viti autofilettanti, cardini in alluminio nero con boccola in
nylon ...  rosette o placca, cilindro tipo Yale con due
chiavi, guarnizione di battuta perimetrale in gomma
neoprenica premontata.

SOMMANO... m2 46,44

207 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025a posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ...  funzionante;
a) Serramento a 1 battente ad asse verticale e
sopralluce a vasistas, dimensioni: 1,78x1,55 m (2,76
mq)
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SOMMANO... cadauno 70,00

208 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025b posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ...  funzionante;
b) Serramento a 2 battenti ad asse verticale e
sopralluce a vasistas, dimensioni: 1,35x1,75 m (2,36
mq)

SOMMANO... cadauno 64,00

209 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025c posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... cia con scrocco e mandata, maniglia
interna e pomello esterno, 2 specchiature fisse:
dimensioni: 3,48x2,72 m (9,46 mq)

SOMMANO... cadauno 31,00

210 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025d posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... ia con scrocco e mandata, maniglia interna
e pomello esterno, 2 specchiature fisse: dimensioni:
4,28x2,72 m (11,64 mq)

SOMMANO... cadauno 31,00

211 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025e posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... ;
h) Finestra con 1 apertura centrale scorrevole e 2
specchiature laterali fisse: dimensioni: 3,25x1,35 m
(4,39 mq)

SOMMANO... cadauno 2,00

212 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025f posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... di 100 kg/cad, serratura con chiusura
triplice, maniglia interna e pomello esterno: dimensioni:
7,56x2,65 m (20,03 mq)

SOMMANO... cadauno 4,00

213 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025g posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ...  di 100 kg/cad, serratura con chiusura
triplice, maniglia interna e pomello esterno: dimensioni:
0,85x2,70 m (2,30 mq)

SOMMANO... cadauno 4,00

214 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025h posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... ttamente funzionante;
v) Vetrata con 3 aperture a vasistas e 3 specchiature
fisse: dimensioni: 4,35x2,70 m (11,75 mq)

SOMMANO... cadauno 4,00

215 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025i posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio
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termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... ettamente funzionante;
z) Vetrata con 2 aperture a vasistas e 1 specchiatura
fissa: dimensioni: 1,60x2,70 m (4,32 mq)

SOMMANO... cadauno 4,00

216 Infissi in lega di alluminio 6063 UNI 9006/1, forniti e
PA-II-025l posti in opera, eseguiti con profilati estrusi a taglio

termico, profili telaio da 65 mm, profili anta da 75 mm,
valore di t ... tamente funzionante;
za) Vetrata con 2 aperture a vasistas e 6 specchiature
fisse: dimensioni: 6,06x2,65 m (16,06 mq)

SOMMANO... cadauno 6,00

217 Sovrapprezzo agli infissi per vetrata termoisolante
PA-II-025m composta da lastra interna con una faccia resa basso

emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli
nobili, ottenuto m ... rcapedine di 16 mm in gas Argon,
coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3; in W/m2K,
per finestre, porte e vetrate.

SOMMANO... mq 1´022,59

218 Copertura in policarbonato su struttura di sostegno in
PA-II-026 acciaio, compreso e compensato nel prezzo:

- Struttura di sostegno costituita da arcarecci e
rompitratta in profilati a fred ... in opera secondo le
specifiche tecniche delle case produttrici delle lastre di
policarbonato e del sistema di fissaggio.

SOMMANO... m2 443,35

219 Serbatoio di recupero delle acque piovane in polietilene
PA-II-028a monoblocco opportunamente nervato per resistere alle

pressioni di interramento. L'impianto dovrà essere
completo dei tubi d ...  in cls dedicato, coperchi sui passi
d'uomo, pompa sommersa da 2 kW, platea di base in
cls di : della capacità di 20 mc.

SOMMANO... cadauno 5,00

220 Impianto fotovoltaico realizzato con pannelli complanari
PA-II-029 alle lastre di copertura dell'edificio tipo "ENERCOVER

TOP" o equivalenti, costituiti da una lamiera ad alta
resistenza ant ... e amministrative per l'allaccio in rete e
per il conto energia. Della potenza complessiva
installata pari a kWp 75,61.

SOMMANO... kWp 75,61

221 Impianto idrico-sanitario per un bagno tipo per alloggio
PA-II-034 costituito da lavabo, doccia, bidet e vaso igienico,

compreso:
-Unità di supporto per vaso sospeso autoportante con
casset ... to fornito e posto in opera a perfetta regola
d'arte, escluso montaggio apparecchi sanitari,
rubinetteria e sifoneria.

SOMMANO... cadauno 65,00

222 Impianto idrico-sanitario per un servizio igienico comune
PA-II-035 tipo costituito da 5 lavabi e 3 vasi igienici, compreso:

-N. 3 unità di supporto per vaso sospeso autoportante
con casset ... to fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte, escluso montaggio apparecchi sanitari,
rubinetteria e sifoneria.

SOMMANO... cadauno 8,00
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223 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana
PA-II-036 vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato

con cemento bianco e fissato con viti e borchie,
collegato alla rete di sc ... ini metallici, opere murarie e
quanto altro necessario per darlo perfettamente
funzionante: sospeso con scarico a parete

SOMMANO... cad 89,00

224 Tubo di acciaio da un pollice rivestito con materiale
PA-II-039 plastico ovvero a superficie corrugata fissato lungo il

perimetro del locale ad altezza di 80 cm dal pavimento
e distanza di 50 mm dalle pareti

SOMMANO... m 168,00

225 Implementazione del quadro elettrico generale di
PA-II-040 BASSA TENSIONE mediante armadio in struttura

metallica anche modulare prefabbricata, elettrosaldata
e pressopiegata, verniciata a f ...  7 int. aut. mag. 35 KA
- 160 A
- n. 7 moduli diff. 160 A
- n. 1 int. aut. mag. 25 KA - 50 A
- n. 1 moduli diff. 50 A

SOMMANO... cad 1,00

226 Quadro elettrico zona 9 costituito da armadio da parete
PA-II-041 in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200 mm,

con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, in ...
- n. 1 int. aut. magnetot. differ. AC 1P+N 10A 4,5kA 30
mA
- n. 2 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA

SOMMANO... cad 1,00

227 Quadro elettrico zona 10 costituito da armadio da
PA-II-042 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ... . 'AC' 4P 80-125A 300 mA
- n. 12 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30
mA
- n. 1 piastra fissaggio su DIN35

SOMMANO... cad 1,00

228 Quadro elettrico zona 11 costituito da armadio da
PA-II-043 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ... 20A bob 230 Vac
- n. 15 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA
- n. 12 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30
mA

SOMMANO... cad 1,00

229 Quadro elettrico zona 12 costituito da armadio da
PA-II-044 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ...  20A bob 230 Vac
- n. 14 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA
- n. 5 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA

SOMMANO... cad 1,00

230 Quadro elettrico zona 13 costituito da armadio da
PA-II-045 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
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protezione IP 55, i ...  2P <32A 300 mA
- n. 1 moduli differ. 'AC' 2P 40-63A 300 mA
- n. 4 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA

SOMMANO... cad 1,00

231 Quadro elettrico zona 22 costituito da armadio da
PA-II-046 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ...  sezionabile 3P+N 20A
- n. 2 contattori 1NO 20A bob 230 Vac
- n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 1P+N 10A 4,5kA 30
mA

SOMMANO... cad 1,00

232 Quadro elettrico zona 23 costituito da armadio da
PA-II-047 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ... 20A
- n. 2 contattori 1NO 20A bob 230 Vac
- n. 7 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA
- n. 1 piastra fissaggio su DIN35

SOMMANO... cad 1,00

233 Quadro elettrico zona 24 costituito da armadio da
PA-II-048 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ...  sezionabile 3P+N 20A
- n. 2 contattori 1NO 20A bob 230 Vac
- n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 1P+N 10A 4,5kA 30
mA

SOMMANO... cad 1,00

234 Quadro elettrico zona 25 costituito da armadio da
PA-II-049 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ... 1NO 20A bob 230 Vac
- n. 8 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA
- n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA

SOMMANO... cad 1,00

235 Quadro elettrico zona 26 costituito da armadio da
PA-II-050 parete in poliestere delle dimensioni di 650 x 400 x 200

mm, con portello cieco e serratura a chiave, grado di
protezione IP 55, i ... 1NO 20A bob 230 Vac
- n. 8 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA
- n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA

SOMMANO... cad 1,00

236 Quadro elettrico alloggi simplex/duplex, sale studio, sale
PA-II-051 riunioni, serv. igicenici comuni, ufficio responsabile,

magazzino, archivio, guardaroba, deposito biancheria,
costituito  ... n. 1 int. aut. magnetot. 2P 16A 4,5kA
- n. 1 int. aut. magnetot. 2P 10A 4,5kA
- n. 1 int. aut. magnetot. 2P 6A 4,5kA

SOMMANO... cad 87,00

237 Quadro elettrico lavanderia costituito da centralino da
PA-II-052 parete per installazione di apparecchiature modulari, in

resina, IP54/65, con portello opaco, predisposto per 9
moduli, incl ...  differ. 'AC' 4P 40-63A 30 mA
- n. 1 int. aut. magnetot. 4P 50A 4,5kA
- n. 1 centralino da parete in resina 9 moduli

SOMMANO... cad 1,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 31

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

238 Quadro elettrico parcheggio bici, costituito da centralino
PA-II-053 da parete per installazione di apparecchiature modulari,

in resina, IP54/65, con portello opaco, predisposto per 9
moduli ...  1 int. aut. magnetot. 2P 16A 4,5kA
- n. 2 int. aut. magnetot. 2P 10A 4,5kA
- n. 1 int. aut. magnetot. 2P 6A 4,5kA

SOMMANO... cad 8,00

239 Quadro elettrico impianto recupero e trattamento acque
PA-II-054 di prima pioggia costituito da armadio in vetroresina da

esterno; grado di protezione non inferiore a IP65;
completo delle ca ... 1NO 20A bob 230 Vac
- n. 8 moduli differ. 'AC' 2P <32A 300 mA
- n. 3 int. aut. magnetot. differ. AC 2P 10A 4,5kA 30 mA

SOMMANO... cad 1,00

240 Impianto citofonico realizzato con cablaggio mediante
PA-II-055 sistema digitale tipo "Simplebus" a 2 fili in parallelo non

polarizzati, senza la necessità di conduttori di ritorno dai
singo ... elettronici da inserire nell'apparecchio
citofonico degli alloggi per diversificare il suono della
chiamata fuori porta.

SOMMANO... cad 1,00

241 Cassette di ripartizione a parete per il raggruppamento
PA-II-056 in zone delle utenze telefoniche, con capacità massima

pari a 100 coppie, completo di: telaio di compensazione
per montaggio ...  e; compreso il cablaggio ed ogni
onere e magistero per dare il tutto fornito e posto in
opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... cad 4,00

242 Quadro di zona rete LAN (rack T.D.4) a servizio delle
PA-II-060 utenze corrispondenti alle zone 10-12-13 dell'impianto

elettrico (n. 58 utenze), fornito e posto in opera a
perfetta regola d' ... rte incluse le attestazioni, i testing e
il rilascio dei certificati di collaudo relativi a cablaggi ed
apparecchiature.

SOMMANO... cad 1,00

243 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete
PA-II-061 larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo

captato da almeno 3 antenne TV VHF e/o UHF, posto in
opera completo di a ...  accessorio per rendere il tutto
perfettamente funzionante a regola d'arte.
Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB.

SOMMANO... cad 6,00

244 Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna
PA-II-062 parabolica di diametro fino a 1,50 m completo di

convertitore da 10 o 11 o 2 gHz, compreso l'eventuale
decodificatore, completo  ... n filtro attivo automiscelato
con segnale convertito UHF. Comprese le opere di
fissaggio su base in cemento predisposta.

SOMMANO... cad 6,00

245 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-063 bilampada per interni tipo "Plexiform Planus" o

equivalente per illuminazione diretta - indiretta
(biemissione) a marchio IMQ e ... e l'apparecchio
perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 32

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER di Quantità TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

normative in materia di sicurezza degli impianti.
SOMMANO... cad 58,00

246 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per
PA-II-064 interni tipo "Prisma Illuminazione Unica 38" o

equivalente a marchio IMQ e conforme alle norme CEI,
grado di isolamento IP  ... e l'apparecchio perfettamente
funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 110,00

247 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-065 bilampada per interni tipo "Plexiform Planus" o

equivalente per illuminazione diretta - indiretta
(biemissione) a marchio IMQ e ... e l'apparecchio
perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 80,00

248 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
PA-II-066 parete per interni tipo "Targetti Cassino" o equivalente,

con struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a
polveri  ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e
nel rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 292,00

249 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
PA-II-067 parete per interni tipo "Targetti Cassino" o equivalente,

con struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a
polveri  ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e
nel rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 64,00

250 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-068 bilampada con gruppo di emergenza per interni tipo

"Plexiform Planus" o equivalente per illuminazione
diretta - indiretta (biem ... e l'apparecchio perfettamente
funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 11,00

251 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per
PA-II-069 esterni, barra modulare a singoli elementi assemblabili,

struttura in alluminio pretrattato per esterni tipo "Luce &
Light  ... enti normative in materia di sicurezza degli
impianti: composto da n. 3 moduli, LED, fascio e colore
a scelta della D.L.

SOMMANO... cad 90,00

252 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-070 bilampada con gruppo emergenza tipo "Plexiform

Merak" o equivalente per illuminazione diretta a marchio
IMQ e conforme alle nor ... e l'apparecchio
perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 21,00

253 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-071 tipo "Plexiform Merak" o equivalente per illuminazione

diretta a marchio IMQ e conforme alle norme CEI, grado
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di isolamento IP  ... e l'apparecchio perfettamente
funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 36,00

254 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-072 bilampada tipo "Plexiform Merak" o equivalente per

illuminazione diretta a marchio IMQ e conforme alle
norme CEI, grado di isol ... e l'apparecchio
perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 3,00

255 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
PA-II-073 parete per esterni, struttura in alluminio verniciata a

polveri epossidiche, tipo "Krea design Equos 2/2x42EL"
colore RAL a s ... e l'apparecchio perfettamente
funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 80,00

256 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a
PA-II-074 parete per interni tipo "Targetti Cassino" o equivalente,

con struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato a
polveri  ... e l'apparecchio perfettamente funzionante e
nel rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 76,00

257 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-075 tipo "Plexiform Merak" o equivalente per illuminazione

diretta a marchio IMQ e conforme alle norme CEI, grado
di isolamento IP  ... e l'apparecchio perfettamente
funzionante e nel rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 25,00

258 Sovrapprezzo ai canali di gronda, scossaline e/o
PA-II-075a coprigiunti comunque sagomati, costituiti da lamiera in

lega di zinco-rame-titanio di spessore 6-8/10 mm, per
sviluppo superiore a 330 mm fino a 650 mm.

SOMMANO... mlxcm 17´280,00

259 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante
PA-II-076 bilampada tipo "Plexiform Merak" o equivalente per

illuminazione diretta a marchio IMQ e conforme alle
norme CEI, grado di isol ... e l'apparecchio
perfettamente funzionante e nel rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza degli impianti.

SOMMANO... cad 12,00

260 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

261 Sistema di ancoraggio chimico di armature metalliche
PA-II-079 per riprese di getto di strutture in c.a. realizzata con

iniezione di resina epossidica bicomponente e barra di
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armatura in acc ... rezione lavori.
Diametro barra ø16 mm; profondità foro 150 mm;
diametro foro 22 mm; volume di resina iniettato 35 ml.

SOMMANO... cad 1´230,00

262 Ingrossamento di pilastro strutturale in C.A. per
PA-II-080 adeguamento alla nuova normativa antisismica così

realizzato:
- Taglio e demolizione parziale delle murature di
tamponamento a co ... e;
- F.p.o. di calcestruzzo cementizio C28/35;
- Pulizia e disarmo;
- Ripristino murature a contatto con il pilastro.

SOMMANO... cad 36,00

263 Muratura di tamponamento in blocchi di calcestruzzo
PA-II-081 alleggerito di argilla espansa tipo "Lecablocco

Fonoisolante" o equivalente, aventi dimensioni modulari
20x25 e spessore di cm 2 ... lle prescrizioni
antisismiche, nonchè quant'altro occorrente per
l'esecuzione a perfetta regola d'arte della muratura.

SOMMANO... m2 965,30

264 Realizzazione di copertura con tetto a falde ventilate
PA-II-082 avente struttura portante e manto in acciaio zincato,

montata su solaio strutturale in cemento armato
alleggerito, mediante t ... o e la posa in opera per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata ad
effettivo sviluppo delle superfici.

SOMMANO... m2 2´113,80

265 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in
PA-II-083 lana di vetro rivestito con film in velo-vetro e barriera al

vapore, sp. mm 80 densità 30kg/mc, in rotoli.
SOMMANO... mq 1´957,00

266 Schermatura metallica con telaio in profilati e pannelli in
PA-II-084 lamiera stirata in accaio zincato a bagno caldo secondo

le norme UNI o in alluminio, nel materiale, forma e
dimensione o ... caso di posa orizzontale), compreso
eventuali ripristini di opere murarie ed ogni quant'altro
per dare l'opera compiuta.

SOMMANO... mq 1´197,35

267 F.p.o di proiettore da incasso per esterni asimmetrico
PA-II-085 per lampade a ioduri metallici, corpo in fusione di

alluminio anodizato completo di anello di finitura con
bordo in alluminio ... ica integrata, cablato con 1 metro
di cavo H07RN-F (3x1,5 mmq) resinato a pefetta tenuta
stagna : lampada da 70W HIT-DE.

SOMMANO... cad 22,00

268 Bussola per interni con telaio in alluminio naturale e
PA-II-086 protezione trasparente adatto al fissaggio mediante

tasselli o viti autofilettanti, cardini in alluminio nero con
boccola in  ...  rosette o placca, cilindro tipo Yale con
due chiavi, guarnizione di battuta perimetrale in gomma
neoprenica premontata.

SOMMANO... m2 565,02
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TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA  euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, 

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

Importo degli oneri per la sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO euro 466´920,08

(diconsi euro Quattrocentosessantaseimilanovecentoventi/08)

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A CORPO   euro

(diconsi euro - in lettere)


