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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
001

Nr. 2
002

Nr. 3
003

Nr. 4
004

Nr. 5
005

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura e posa in opera difinitura di intonaco interno premiscelato pronto a base di calce per finitura del cappotto, tirato in piano
a fratazzo, e successivamente rasato con finitura speculare anch'essa a base di gesso emidrato a presa lenta eseguito su pareti,
soffitti e parti inclinate, con uno spessore finito di mm 10. Compresa l'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (nove/50)

Nr. 7
007

mq

Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti da incasso a led tipo "LED PANEL 840" della DISANO o similare della potenza di
Watt 38 4000K ottica dark light illuminazione media 460 lux ed aventi le seguenti caratteristiche: CORPO: In lamiera di acciaio
pressopiegata. DIFFUSORE: In plexiglas prismatizzato antiabbagliante, stampato ad iniezione. VERNICIATURA: Ad immersione
per cataforesi anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV,antingiallimento, previo trattamento di
fosfatazione. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione
230V/50Hz . Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera
2P+T in policarbonato, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². MONTAGGIO: In pannelli modulo 600 mm.
EQUIPAGGIAMENTO: Molla di sicurezza anticaduta del diffusore. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme
EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del Marchio di
Qualità (IMQ) ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente
infiammabili. L'opera deve essere data completa di ogni sua parte ed eseguita affinchè risulti funzionante secondo la perfetta regola
euro (trecentotrenta/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

9,50

330,00

Maggior onere alla fornitura e posa in opera di infisso in PVC mediante la fornitura e posa in opera di vetro aggiuntivo dello
spessore di mm. 4 completo di pellicola a controllo solare così da formare una doppia camera, compreso la maggiorazione per f.p.o.
di invisso in PVC di profilo maggiorato a 5 camere con trasmittanza non superiore a W/m2 1.2. Compreso il taglio a misura ed il
relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
euro (cinquanta/00)

mq

F.p.O. di Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda
certificata ISO 9001/2008, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a
tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di
comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso a clapet per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di
ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria;
prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata,
impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane da 5000 lt, misure 242x192x210 completa di elettropompa sommersa mod.
SRM 15 della potenza di HP 1,5 KW 1,1, incluso della f.p.o. di quadro di comando e protezione per elettropompe monofase mod.
QCSR1140 o similare. E' incluso inoltre la f.p.o. di serbatoio da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità
(LLDPE), dotato di tappo di ispezione a ribalta della capacità di LT 10700 avente le seguenti dimensioni cm 278x243x258,
compreso inoltre i collegamenti tra la stazione d'irrigazione e il serbatoio di accumulo, con doppia tubazione in polietilene da mm.
63 per aumento della capacità di accumulo. Il tutto compreso di pozzetto
euro (novemilacinquecento/00)

a corpo

9´500,00

a corpo

5´200,00

Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti da incasso a led tipo "LEDPANEL 840 R " della DISANO o similare della potenza di
Watt 31 4000K ottica dark light illuminazione media 460 lux ed aventi le seguenti caratteristiche: CORPO: In lamiera di acciaio
pressopiegata. DIFFUSORE: In plexiglas prismatizzato antiabbagliante, stampato ad iniezione. VERNICIATURA: Ad immersione
per cataforesi anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV,antingiallimento, previo trattamento di
fosfatazione. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione
230V/50Hz . Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera
2P+T in policarbonato, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². MONTAGGIO: In pannelli modulo 600 mm.
EQUIPAGGIAMENTO: Molla di sicurezza anticaduta del diffusore. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme
EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del Marchio di
Qualità (IMQ) ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente
infiammabili. L'opera deve essere data completa di ogni sua parte ed eseguita affinchè risulti funzionante secondo la perfetta regola
euro (duecentonovanta/00)
cadauno

290,00

50,00

F.p.O. di adeguamento dell'impianto elettrico di illuminazione interna costituito da canalizzazioni, cablaggi e collegamenti elettrici
per i corpi illuminanti a led composto da: Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione
4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio,
gli accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' inclusa la quota di
carpenteria, sono inoltre inclusi la f.p.o. di N. 2 interruttori magnetotermici da 40 a 63A; Id:0,03A tipo A; N. 2 Interruttore
automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nella voce sono inoltre incluse le quote per il cablaggio con tubazione corrugata da
inserire nel controsoffitto per il cablaggio dei corpi illuminanti e di sicurezza. Il tutto secondo le indicazioni della D.L.
euro (cinquemiladuecento/00)

Nr. 6
006

unità
di
misura

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza mod. "Safety con cartello 614" della Disano o similare costruita in materiale
plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con
possibilita di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia
e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (S.A.) 1h.
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euro (centotrenta/00)
Nr. 8
008

F.p.O. di percorso tattile per disabili ivi inclusi i videolesi, da realizzarsi dall'ingresso e per tuttoil piano terra, realizzato con
Pavimentazione a rilievo e di colore giallo, sono inclusi gli oneri per il taglio preciso della pavimentazione esistente, la rimozione, il
trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta, la successiva f.p.o. di pavimentazione in klyncher a rilievo perfettamente posata su
massetto di cemento, anch'esso incluso e la relativa stuccatura dei giunti; sono inoltre incluse la f.p.o. di campanello di chiamata,
pannelli indicativi (esterni ed interni), la mappa indicativa, i pulsanti di chiamata completi di suoneria completi di cablaggio elettrico.
il tutto con indicazioni in linguaggio BREILLE. La mappa e la segnaletica posta all'esterno deve essere realizzata con struttura
metallica e pannelli in policarbonato non inferiore a mm. 10 di spessore.
euro (duemilasettecentocinquanta/00)

unità
di
misura
cad

a corpo

PREZZO
UNITARIO
130,00

2´750,00

Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il
Nr. 9
A.002.015.a deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando in
modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondenti
alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al
serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata
regolabile in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con
serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella
tipologia. - maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco laterale
euro (centosettantaquattro/87)

cad

174,87

Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura a vista con certificazione REI 180 che garantisca una temp. max
di 350°C sulle strutture distanti almeno 10mm dalla lana di roccia. Il controsoffitto e costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad
alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm. o in alternativa con pannelli in cartongesso Le lastre saranno appoggiate su una
orditura a vista in profilati metallici a T rovescio da 38 x 24 mm spessore 0,4 mm, sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e
ganci con molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio a L da 24 x 20 spessore 0,5 mm. Sopra le lastre sara
posato uno strato di lana di roccia di densita 50Kg/mc con spessore 40mm. Compreso certificazioni e posa fino a 4 metri
euro (quarantaotto/00)

mq

48,00

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)
euro (otto/70)

mc

8,70

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
euro (dodici/60)

mc

12,60

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purche esente da
amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (undici/00)

mc

11,00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
Nr. 14
E.001.030.b oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando
la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili
con impurita fino al 10%
euro (due/80)

q.li

2,80

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando
la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - vetro
euro (quattro/00)

q.li

4,00

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
Nr. 16
E.002.029.b sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6,00 cm
euro (undici/50)

mq

11,50

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. maggiorazione alle voci precedenti per ogni cm oltre l'altezza di 6,00 cm
euro (uno/70)

mq

1,70

Nr. 10
A.003.010

Nr. 11
E.001.002.a

Nr. 12
E.001.009

Nr. 13
E.001.027

Nr. 15
E.001.030.e

Nr. 17
E.002.029.c
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del
sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,
ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza recupero
euro (dodici/00)

mq

12,00

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non
arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il
nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione senza recupero
euro (undici/00)

mq

11,00

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono
Nr. 20
E.002.057.b compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile o di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza
recupero con fatturazione minima di mq. 1,00
euro (venticinque/00)

mq

25,00

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi
radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio
delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad
espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario): - rimozione di tubazioni e
corpi radianti
euro (sessantacinque/00)

cad

65,00

Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la
rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se
occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei
materiali di risulta nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/00)

cad

15,00

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
Nr. 23
E.008.007.b prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato
con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresi l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 8
euro (ventiuno/58)

mq

21,58

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia
su solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da cm 4 o equivalente, densita di Kgxmc 33
euro (quindici/00)

mq

15,00

Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia
Nr. 25
E.011.021.b su solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da cm 6 o equivalente, densita di Kgxmc 33
euro (venti/00)

mq

20,00

Fornitura e posa in opera di "cappotto termico" a lastre di polistirene espanso (omologato EN 13163) dotato di marchio UNI-IIP
delle dimensioni minime di cm 100 x 50 e spessore da 4 cm, avente le seguenti caratteristiche: densita 15 kg/mc; conduttivita
termica ?d= 0,038 w/mk; resistenza a flessione 100 kPa; resistenza a trazione > 150 ka; reazione al fuoco - autoestinguente = classe
e (EN 13501-1); permeabilita al vapore acqueo ?= 40; Posto in opera sfalsate su superfici di facciata, predisposte in perfetto piano,
mediante malta adesiva e successivo fissaggio meccanico con appositi tasselli ad espansione in plastica o chiodi di nylon in n° di 4
per metro quadro, in funzione della tipologia del supporto murario con profondita di ancoraggio di almeno 3 cm.. Compreso e
compensato nel prezzo ogni onere e magistero per fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata o in lega di alluminio
10/10, naturale, anodizzato, preverniciato al poliestere o acciaio inox AISI 304/316 con costole arrotondate ed alette forate,
riquadratura degli infissi e degli attacchi fra pannelli ad angolo completi di gocciolatoio ove occorrente secondo indicazioni della
D.L., fridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. Le lastre di polistirene dovranno essere
rivestite in opera con uno strato sottile di intonaco di spessore di 1 ? 2 mm, armato con rete in filo di vetro con appretto
antialcalino, del peso di circa 150 g/mq e resistenza a trazione nei due sensi non inferiore a 150 kPa, sovrapposta di almeno 10 cm
lungo le giunture e di 15 cm in prossimita degli spigoli, precedentemente protetti con paraspigoli. Successivamente, dopo
l'essiccamento del primo strato di malta, dovra essere effettuata un'altra rasatura di spessore sufficiente a coprire la rete stessa e
dello spessore tale a rendere idonea la superficie a ricevere il successivo rivestimento finale ( da pagare separatamente).
euro (cinquantaotto/00)

mq

58,00

Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e larghezza di cm 33,
compreso l'onere della confrontatura, della stilatura dei giunti con malta di calce e polvere di pietra e/o cementizia, nonche ogni
altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiuno/50)

ml

21,50

Nr. 18
E.002.034.a

Nr. 19
E.002.044.a

Nr. 21
E.002.060.c

Nr. 22
E.002.061

Nr. 24
E.011.021.a

Nr. 26
E.011.036

Nr. 27
E.011.041
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Nr. 28
E.011.043

Nr. 29
E.012.024.a

Nr. 30
E.015.001

Nr. 31
E.016.016.a

Nr. 32
E.017.004

Nr. 33
E.018.021.a

Nr. 34
E.022.006.a
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Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese, comprendente la verifica e stato di conservazione dei giunti previa
spazzolatura della superficie d'intervento, successiva scarifica e stilatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di
sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte.
euro (diciannove/50)

mq

19,50

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea
176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all'usura
EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza
EN101: > 8, resistenza all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ±
0,2%, spessore ± 2%, rettilineita spigoli ± 0,2%, ottogonalita ± 0,2%, planalita ± 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4
MK, resistenza shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) e privo di
additivi di protezione estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata
dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con
effetto cromatico med. La scivolosita, intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con
valori non inferiori a R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di
dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale
euro (quarantauno/60)

mq

41,60

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con
superficie liscia o semilucida applicate su sottofondi predisposti, compensati separatamente, compreso l'allettamento con malta, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.
euro (trentatre/90)

mq

33,90

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.
Eseguito con sottofondo per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2 con idonei premiscelati resistente ai solfati.
Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari.
Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco premiscelato a base cementizia
euro (tredici/90)

mq

13,90

Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o piu battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature
realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere
nella sua cavita interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione
rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli
stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto,
profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificato, in opera compreso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.
euro (duecentoquaranta/00)

mq

240,00

Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm. 3,
stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che
delimita l'interapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro
riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia
finale, la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: Vetro camera spessore mm 3+3 - 9 - 3+3
euro (settantanove/50)

mq

79,50

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie
Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento
mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione
di malta premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme). La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche: Resistenza
a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 32 Mpa a 28 gg.; Elevata resistenza a flessione; Aderenza al calcestruzzo non
inferiore a 4 Mpa a 28 gg.; Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni
di stagionatura; Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a quello del calcestruzzo Elevata resistenza ai solfati;
Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; Elevata impermeabilita all'acqua e
alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; Assenza di ritiro sia in fase plastica
(UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147); Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano. Durante l'esecuzione del
ripristino, la struttura non dovra essere sottoposta a vibrazioni d'intensita tale da compromettere l'aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, ne si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall'intervento. Lo spessore della ricostruzione
del calcestruzzo ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Successivamente
sara applicata una malta per rasature. La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1
giorno e 35 Mpa a 28 giorni; Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28
giorni; Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre
d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie
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ricostruita e per uno spessore di cm 5
euro (novantaotto/60)

mq

98,60

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie
Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento
mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione
di malta premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme). La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche: Resistenza
a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 32 Mpa a 28 gg.; Elevata resistenza a flessione; Aderenza al calcestruzzo non
inferiore a 4 Mpa a 28 gg.; Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni
di stagionatura; Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a quello del calcestruzzo Elevata resistenza ai solfati;
Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; Elevata impermeabilita all'acqua e
alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; Assenza di ritiro sia in fase plastica
(UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147); Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano. Durante l'esecuzione del
ripristino, la struttura non dovra essere sottoposta a vibrazioni d'intensita tale da compromettere l'aderenza malta - supporto per
almeno 12 ore, ne si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall'intervento. Lo spessore della ricostruzione
del calcestruzzo ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Successivamente
sara applicata una malta per rasature. La malta dovra possedere le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1
giorno e 35 Mpa a 28 giorni; Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28
giorni; Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel
prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre
d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie
all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni ml di superficie
ricostruita e uno spessore di cm 5 ed un'altezza di cm 20
euro (cinquantasei/34)

ml

56,34

Fornitura e posa in opera di tubazione in PRFV interrata, conforme alle norme UNI 9032 e 9033, per scarichi non in pressione, con
giunto a bicchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica, compreso la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. - Diametro
nominale mm 200.
euro (trentasette/57)

m

37,57

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma
per consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli
oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm
40 x 40 x 40
euro (quarantauno/23)

cad

41,23

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma
per consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli
oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm
60 x 60 x 50
euro (settantatre/97)

cad

73,97

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore
della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124:1995, conformi al
regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono
riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante: - EN 124; - La classe di resistenza corrispondente; - Il nome o
il logo del produttore; Il luogo di fabbricazione {puo essere in codice purche identificabile e rintracciabile dall'utilizzatore).
- Il marchio qualita prodotto, rilasciato da ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualita dei
prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da: Certificazione di conformita del prodotto rilasciata da ente certificatore
riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto delle
prove meccaniche {Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8) della UNI EN 124 : 1995,
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura Analisi chimica e prove meccaniche eseguite
sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7,
cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe D 400 con resistenza a rottura
maggiore di 400 kN. Telaio di sagoma quadrata di altezza 100 mm, munito di due guarnizioni in polietilene sui due lati
contrapposti di appoggio del coperchio e, coperchio quadrato, a posizionamento obbligato in una unica direzione preferenziale,
con disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali di mm.: 400 x 400; peso 27 Kg
euro (centosessantanove/17)

cad

169,17

Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua
Nr. 40
F.002.024.b0 conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124:1995, conformi al regolamento NF-110,
rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per
2
fusione leggibile e durevole indicante: • EN 124 • La classe di resistenza corrispondente • Il nome o il logo del produttore • Il luogo
di fabbricazione (puo essere in codice purche identificabile e rintracciabile dall'utilizzatore) • Il marchio qualita prodotto, rilasciato
da ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da:
• Certificazione di conformita del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione
ISO 9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale • Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua)
eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8) della UNI EN 124 : 1995, cronologicamente compatibile con la produzione dei
materiali oggetto della fornitura • Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083
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o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della
fornitura Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN. Caditoia piana con telaio di sagoma quadrata, con coperchio
quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm.: 600 x 600 sup. di scarico 990 cm?; peso 55 Kg
euro (duecentocinquantatre/00)

cad

253,00

Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda
sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con
tubazione multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti,
pezzi speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente
spessore di 6 mm e quant'altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie; Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare
il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero
di apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico.
euro (ottantaotto/60)

cad

88,60

Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igenico- sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con
il collettore sub- orizzontale, con tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e
quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte; comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le sole aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonche la
chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a
perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5;
per apparecchio igienico.
euro (settantadue/30)

cad

72,30

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di
piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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 norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.
euro (centosettantaquattro/89)

cad

174,89

Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrificata per lavabo. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in
piu di cm 2.
euro (novantacinque/05)

cad

95,05

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti,
paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura,
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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 norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm
70x57 con tolleranza in meno o in piu di cm 2..
euro (duecentoottantaotto/30)

cad

288,30

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico
a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio
cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verra computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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 norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
euro (duecentosessantatre/44)

cad

263,44

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento
delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione
doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla
cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati 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 norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (cinquecentosettantadue/26)

cad

572,26

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata
a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita regolabili (6/9 litri, 3/4 litri). Sono
compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con
possibilita di facile e completa ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove e stata collocata; il comando a placca di
copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di
risciacquamento in Pe e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il
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raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentodiciotto/06)

cad

218,06

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di
fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
euro (centosessanta/65)

cad

160,65

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di
fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E' inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo,
lunghezza max cm 250.
euro (sessantasette/45)

cad

67,45

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.
euro (duecentodue/50)

cad

202,50

Sigillatura di distacchi di tamponature mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa
apertura e pulizia della lesione. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (nove/00)

ml

9,00

Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le strutture in profondita. Sono compresi: la pulizia e la preparazione
delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la
rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (dodici/09)

ml

12,09

Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito
Nr. 54
T.007.001.b da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro
adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello
spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete
principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di
raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa, inclusa la f.p.o di rete scarico condensa.
euro (duecentocinquantaotto/00)

cad

258,00

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura,
pannello di comando velocita incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita max con acqua entrante a
70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita max con acqua entrante a 7° C, DT =
5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. -Potenzialita termica (PT) non inferiore a 4,80 (kW). Potenzialita frigorifera totale (PF)
non inferiore a 2,40 (kW).
euro (trecentosettantacinque/00)

cad

375,00

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura,
Nr. 56
T.007.002.d pannello di comando velocita incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita max con acqua entrante a
70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita max con acqua entrante a 7° C, DT =
5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. -Potenzialita termica (PT) non inferiore a 6,50 (kW). Potenzialita frigorifera totale (PF)
non inferiore a 2,80 (kW).
euro (quattrocentoventidue/00)

cad

422,00

Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura,
pannello di comando velocita incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita max con acqua entrante a
70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita frigorifera totale valutata alla velocita max con acqua entrante a 7° C, DT =
5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u. -Potenzialita termica (PT) non inferiore a 12,40 (kW). Potenzialita frigorifera totale (PF)
non inferiore a 4,90 (kW).
euro (cinquecentosette/00)

cad

507,00

Nr. 49
I.003.002.a

Nr. 50
I.003.002.b

Nr. 51
I.004.014.c

Nr. 52
R.007.033

Nr. 53
R.007.034

Nr. 55
T.007.002.c

Nr. 57
T.007.002.f

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
Nr. 58
T.009.024.d conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni
della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). -D x s = 20 x 2,25.
euro (nove/30)
COMMITTENTE: Comune di Corsano

m

9,30

pag. 9
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni
della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). -D x s = 25 x 2,5.
euro (undici/59)

m

11,59

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + Pe per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
Nr. 60
T.009.024.h conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria
calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni
della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per
diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). -D x s = 50 x 4,5.
euro (ventinove/32)

m

29,32

Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso
l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e 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). -S x D = 9 x 22 (1/2").
euro (due/90)

m

2,90

Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
Nr. 62
T.010.002.g estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso
l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e 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). -S x D = 9 x 27 (3/4").
euro (tre/34)

m

3,34

Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
Nr. 63
T.010.002.m estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco,
campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso
l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante e conteggiato per metro lineare compreso le curve quando e 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). -S x D = 9 x 60 (2").
euro (cinque/31)

m

5,31

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone
Nr. 64
T.011.001.h con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. -DN = 65 (2"1/2), PN = 25.
euro (centocinque/78)

cad

105,78

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
Nr. 65
T.013.009.o collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). -A = 1"1/4 D = 3/4" 6 + 6.
euro (duecentonovantadue/51)

cad

292,51

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
Nr. 66
T.013.009.p collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). -A = 1"1/4 D = 3/4" 7 + 7.
euro (trecentotrenta/46)

cad

330,46

Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da
Nr. 67
T.013.009.q collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna
derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). -A = 1"1/4 D = 3/4" 8 + 8.
euro (trecentocinquantaotto/04)

cad

358,04

Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore 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 solette, muri in C.A. o in pietra. -H x L x P = 450 x 600 x 140.
euro (centododici/48)

cad

112,48

Nr. 59
T.009.024.e

Nr. 61
T.010.002.f

Nr. 68
T.013.010.f
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Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di
Nr. 69
T.013.010.g 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 solette, muri in C.A. o in pietra. -H x L x P = 450 x 800 x 140.
euro (centoventinove/08)
Corsano, 03/04/2015
Il Tecnico
Arch. Antonio Bleve
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129,08

