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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
E.001.020.01 battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
0.a rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

euro (undici/75) m³ 11,75

Nr. 2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte
E.001.020.02 (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
0.a euro (dodici/09) m³ 12,09

Nr. 3 Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo comprendente
E.001.040.02 costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo
0.a cavo Rinterro di cavo eseguito a mano

euro (cinquantasette/06) m³ 57,06

Nr. 4 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
E.001.040.04 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
0.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentaotto/45) m³ 38,45

Nr. 5 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in
E.001.060.05 attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Di spessore da 10,1 a 15 cm
0.b euro (dieci/15) m² 10,15

Nr. 6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
E.001.060.07 provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata armato
0.d di spessore oltre cm 10

euro (duecentonovantauno/93) m³ 291,93

Nr. 7 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
E.001.060.08 luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
0.b controllata armato

euro (ottanta/04) m³ 80,04

Nr. 8 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre.
E.001.070.09 Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
0.d discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 200 mm a 300 mm

euro (centoventitre/96) m 123,96

Nr. 9 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al
E.001.080.04 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Di cemento
0.b non armato

euro (cinquecentoquarantasei/99) m³ 546,99

Nr. 10 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo
E.001.130.06 di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
0.a euro (cinque/67) m 5,67

Nr. 11 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte
E.001.160.02 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
0.a Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m rimozione di

infissi in ferro o alluminio
euro (quindici/52) m² 15,52

Nr. 12 Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
E.001.160.06 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
0.a facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

fino ad una distanza di 50 m Rimozione di recinzioni in ferro e simili
euro (sette/61) m² 7,61

Nr. 13 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
E.001.170.01 anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
0.a euro (ventisette/63) cad 27,63

Nr. 14 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in
E.001.190.27 vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a
0.a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiali di risulta. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano
euro (ottantauno/27) m³ 81,27

Nr. 15 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi gli
E.001.200.01 eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
0.a euro (sei/22) m³ 6,22

Nr. 16 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazione del foro,
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E.002.030.02 la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico
0.d e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali

completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni
metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm². per
diametro pari a 800 mm
euro (centoventiquattro/54) m 124,54

Nr. 17 Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm
E.002.040.03 euro (diciotto/32) m 18,32
0.d
Nr. 18 Prova di carico non distruttiva con l’utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in acciaio ancorate a due pali posti a distanza
E.002.070.01 minima di 4 volte il diametro del palo sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio: cad Prova di
0.a carico non distruttiva:cadauna

euro (duemilacinquecentoundici/47) cad 2´511,47

Nr. 19 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
E.003.010.01 Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
0.c le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm²

euro (centoquattordici/52) m³ 114,52

Nr. 20 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la
E.003.010.02 fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
0.a soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C max

0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m³)
euro (centoventinove/45) m³ 129,45

Nr. 21 idem c.s. ...armatura: in elevazione Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C max 0,60 dosaggio cemento min
E.003.010.03 300 kg/m³)
0.a euro (centoquarantadue/16) m³ 142,16

Nr. 22 Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Emulsione a base di resine sintetiche
E.003.020.04 particolarmente idonea per il confezionamento di malte cementizie con eccellenti caratteristiche di adesione a murature, cemento,
0.l marmo, pietre naturali ed artificiali.

euro (otto/09) Kg 8,09

Nr. 23 Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Colorante ad impregnazione per la
E.003.020.04 tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado.
0.v euro (diciassette/46) kg 17,46

Nr. 24 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
0.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione

euro (ventisei/99) m² 26,99

Nr. 25 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per
E.003.030.02 faccia vista
0.a euro (sei/99) m² 6,99

Nr. 26 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
E.003.040.01 barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
0.a nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 27 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.02 qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
0.a lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
euro (uno/87) kg 1,87

Nr. 28 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione
E.003.050.04 idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli
0.a oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in

ogni sua parte Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4
euro (quindici/51) m 15,51

Nr. 29 Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) dello
E.005.020.02 spessore superiore a due o più teste con malta idonea. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso
0.a quanto altro occorre per dare l'opera finita muratura di mattoni semipieni

euro (trecentocinquantacinque/36) m³ 355,36

Nr. 30 Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza,
E.005.030.00 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte spessore 30 cm.
0.e euro (sessanta/25) m² 60,25

Nr. 31 Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a
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E.005.030.01 qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
0.f euro (quarantatre/99) m² 43,99

Nr. 32 Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di
E.005.050.02 argilla espansa di spessore nominale da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE secondo UNI
0.a EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di

argilla espansa, un pannello in polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, preassemblati
per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con
striscia isolante adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle
delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da
inserire ogni due ricorsi, e quant’altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno: con blocchi
di spessore nominale di 30 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) ? 0,29 W/ (m² °K)
euro (centoquattordici/08) m² 114,08

Nr. 33 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da
E.006.010.01 pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai
0.e di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a

coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte,
idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm: per altezza totale di 24
cm
euro (sessantasei/17) m² 66,17

Nr. 34 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
E.007.010.02 dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
0.a euro (quattro/44) m² 4,44

Nr. 35 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore
E.007.010.08 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
0.e metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento

euro (ventitre/80) m² 23,80

Nr. 36 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
E.008.010.04 compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm
0.a euro (trentasette/28) m³ 37,28

Nr. 37 Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la formazione di
E.008.010.05 cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con
0.a appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione

nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano
euro (ottantasette/22) m³ 87,22

Nr. 38 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso
E.008.020.03 l'apposizione di rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo C20/25 su vespaio
0.h spessore cm 15

euro (quarantaotto/25) m² 48,25

Nr. 39 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.008.040.02 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
0.a euro (quindici/40) m² 15,40

Nr. 40 idem c.s. ...lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
E.008.040.02 euro (uno/45) m² 1,45
0.b
Nr. 41 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN
E.009.030.04 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi
0.a tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca

euro (quarantauno/82) m² 41,82

Nr. 42 Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del
E.009.110.02 pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene
0.a euro (uno/36) m² 1,36

Nr. 43 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con
E.009.110.03 miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una
0.a superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli

longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigillati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm
euro (diciassette/60) m² 17,60

Nr. 44 Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta
E.010.010.01 e la pulizia del materiale, il taglio, la sugellatura con idonei stucchi impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere
0.a e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker

euro (trenta/24) m² 30,24
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Nr. 45 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato,
E.010.040.01 spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli
0.e eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Trani chiaro

euro (centocinquantasei/83) m² 156,83

Nr. 46 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Afrormosia, faggio, rovere
E.010.080.03 euro (sedici/63) m 16,63
0.a
Nr. 47 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
E.013.040.05 regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10
0.b euro (ventisei/82) m 26,82

Nr. 48 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
E.013.040.08 regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10
0.a euro (diciassette/03) m 17,03

Nr. 49 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera
E.013.040.17 compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri fino a mm 80
0.a euro (cinquantasei/83) cad 56,83

Nr. 50 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,
E.014.010.02 flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
0.a trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm,
trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ? 200 N, compresa la
fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5
kg/m²
euro (tredici/67) m² 13,67

Nr. 51 Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di
E.016.010.17 gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con
0.b polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo

per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
euro (cinque/58) m² 5,58

Nr. 52 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
E.017.010.02 zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5
0.a mm

euro (trenta/77) m² 30,77

Nr. 53 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
E.018.040.02 chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
0.h autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana

minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro 1.265 x 2.150 mm
euro (seicentoventiquattro/99) cad 624,99

Nr. 54 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
E.018.040.13 battenti Maniglione interno tipo push
0.d euro (centoottanta/27) cad 180,27

Nr. 55 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello
E.019.010.02 spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n 4
0.a chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio con due aste

verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura
dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in
lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri
epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli,
spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di
sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso
esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-
90 x 210-220
euro (milleventisei/19) cad 1´026,19

Nr. 56 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
E.019.010.06 con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due
0.a riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare,

staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno
di abete due battenti
euro (trecentootto/68) m² 308,68
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Nr. 57 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di
E.019.050.01 alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con
0.a trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con

preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco
e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di
serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5
euro (duecentocinquantasette/15) m² 257,15

Nr. 58 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente
E.019.060.02 con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di
0.a colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a

parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e
guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la
serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli
avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm
130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette
di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo
contabilizzabile m² 1,50 Per superfici fino a m² 2.5
euro (trecentocinquantadue/15) m² 352,15

Nr. 59 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543
E.020.025.01 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle
0.b lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m²K, per

finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e
sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)
euro (sessantatre/34) m² 63,34

Nr. 60 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso
E.021.020.03 per due mani a coprire
0.a euro (quattro/38) m² 4,38

Nr. 61 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne / esterne con
E.021.020.04 idropittura traspirante
0.a euro (sei/57) m² 6,57

Nr. 62 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera Punto luce e punto di comando sottotraccia
EL.010.010.0 esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
10.b analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 1,5; la scatola portafrutto incassata a

muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su
tracce predisposte,delle scatole e del tubo. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)
euro (ventisei/65) Cad 26,65

Nr. 63 idem c.s. ...tubo. Punto di comando (INTERRUTTORE)
EL.010.010.0 euro (trentasei/16) Cad 36,16
10.c
Nr. 64 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce Incremento al punto luce
EL.010.010.0 in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato
20.a sottotraccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di

derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino
della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la tinteggiatura. escluse le opere murarie
euro (otto/76) Cad 8,76

Nr. 65 idem c.s. ...la tinteggiatura. incluse le opere murarie
EL.010.010.0 euro (diciassette/94) Cad 17,94
20.b
Nr. 66 Punto presa SOTTOTRACCIA esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito
EL.010.020.0 e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche
10.a analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A), mm2 6

(per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. per presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
euro (trentadue/47) Cad 32,47

Nr. 67 Incremento per punto presa IN TRACCIA per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese
EL.010.020.0 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
20.a stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate

sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona;
le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. escluse le opere murarie
euro (undici/69) Cad 11,69
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Nr. 68 Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoindurente o lega di alluminio
EL.010.020.1 Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoindurente o lega di alluminio, IP
20.a 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare

il lavoro finito 2P+T 16A
euro (ottantaquattro/60) Cad 84,60

Nr. 69 TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie
EL.020.010.0 pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato
30.f in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50

euro (cinque/67) m 5,67

Nr. 70 TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in
EL.020.010.0 PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
50.a cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16

euro (due/50) m 2,50

Nr. 71 idem c.s. ...Diametro mm 25
EL.020.010.0 euro (tre/96) m 3,96
50.c
Nr. 72 idem c.s. ...Diametro mm 32
EL.020.010.0 euro (quattro/82) m 4,82
50.d
Nr. 73 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista TUBAZIONE METALLICA
EL.020.010.1 RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri
00.e accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro mm 40
euro (sedici/78) m 16,78

Nr. 74 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55,
EL.020.020.0 fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre
10.b compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. dimensioni interne assimilabili a mm 140x105x50

euro (dieci/88) Cad 10,88

Nr. 75 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di
EL.020.020.0 coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le
61.e staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300
euro (quarantaotto/68) m 48,68

Nr. 76 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO IP44 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO per elevare
EL.020.020.0 il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le
80.d caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o

accessorio (curve, derivazione, etc.). larghezza minima assimilabile a mm 300
euro (ventitre/00) Cad 23,00

Nr. 77 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 M1 - UNIPOLARE Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7M1 , non
EL.030.010.0 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), CEI
80.b 20-38),con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni

nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo
la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le
giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Unipolare Cavo FG7 M1 - Sezione 1x16 mm².
euro (sei/04) m 6,04

Nr. 78 idem c.s. ...- Sezione 1x70 mm².
EL.030.010.0 euro (diciassette/42) m 17,42
80.f
Nr. 79 idem c.s. ...- Sezione 1x95 mm².
EL.030.010.0 euro (venti/42) m 20,42
80.g
Nr. 80 idem c.s. ...- Sezione 1x150 mm².
EL.030.010.0 euro (ventiotto/90) m 28,90
80.i
Nr. 81 idem c.s. ...- Sezione 1x185 mm².
EL.030.010.0 euro (trentaquattro/49) m 34,49
80.j
Nr. 82 idem c.s. ...- Sezione 1x300 mm².
EL.030.010.0 euro (cinquanta/92) m 50,92
80.l
Nr. 83 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - QUADRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
EL.030.010.1 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI
10.c 20-37 I), CEI 20-38),con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34)

per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-
13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o
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canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Quadripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 4x4 mm².
euro (sei/75) m 6,75

Nr. 84 idem c.s. ...- Sezione 4x6 mm².
EL.030.010.1 euro (sette/87) m 7,87
10.d
Nr. 85 idem c.s. ...- Sezione 4x10 mm².
EL.030.010.1 euro (undici/89) m 11,89
10.e
Nr. 86 idem c.s. ...- Sezione 4x25 mm².
EL.030.010.1 euro (ventitre/35) m 23,35
10.g
Nr. 87 idem c.s. ...- Sezione 4x35 mm².
EL.030.010.1 euro (ventiotto/81) m 28,81
10.h
Nr. 88 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
EL.030.010.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi
40.a (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di

colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.
Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione
1x1,5 mm²
euro (uno/54) m 1,54

Nr. 89 idem c.s. ...- Sezione 1x2,5 mm².
EL.030.010.1 euro (uno/66) m 1,66
40.b
Nr. 90 idem c.s. ...- Sezione 1x4 mm².
EL.030.010.1 euro (due/41) m 2,41
40.c
Nr. 91 idem c.s. ...- Sezione 1x16 mm².
EL.030.010.1 euro (cinque/64) m 5,64
40.f
Nr. 92 idem c.s. ...- Sezione 1x25 mm².
EL.030.010.1 euro (sei/72) m 6,72
40.g
Nr. 93 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
EL.030.010.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi
60.c (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di

colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.
Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Tripolare Cavo FG7 OR - Sezione 3x4
mm².
euro (quattro/70) m 4,70

Nr. 94 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EL.030.010.1 EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
70.g corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-

34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 7°¦ C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-
SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Quadripolare Cavo FG7 OR -
Sezione 4x25 mm².
euro (ventiuno/52) m 21,52

Nr. 95 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl. AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera
70.a funzionante su profilato 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' esclusa la quota di carpenteria. bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A
euro (centosettantadue/04) Cad 172,04

Nr. 96 idem c.s. ...di carpenteria. bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A
EL.040.010.0 euro (duecentoquaranta/37) Cad 240,37
70.b
Nr. 97 idem c.s. ...di carpenteria. tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A
EL.040.010.0 euro (duecentotrentasei/13) Cad 236,13
70.i
Nr. 98 idem c.s. ...di carpenteria. tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A
EL.040.010.0 euro (trecentodieci/68) Cad 310,68
70.j
Nr. 99 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO INTERRUTTORE AUTOMATICO
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a
90.b 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli
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accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. tetrapolare
In: 100A Icc: fino a 30 KA
euro (seicentonovantasei/18) Cad 696,18

Nr. 100 SEZIONATORE DI POTENZA SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con
EL.040.010.1 portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. tripolare 250A
40.c euro (centonovantatre/56) Cad 193,56

Nr. 101 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro
EL.040.010.2 elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
00.j occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. interruttore non automatico tripolare 80+100A

euro (cinquantaquattro/81) Cad 54,81

Nr. 102 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco
EL.040.010.2 spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in
10.c vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. misure

assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN)
euro (cinquecentoventiuno/07) Cad 521,07

Nr. 103 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco
EL.040.010.2 spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
20.e verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,

barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e
guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN)
euro (ottocentotrentacinque/84) Cad 835,84

Nr. 104 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione
EL.050.010.0 e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso.
10.b E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito di sezione pari a mm² 50

euro (otto/78) m 8,78

Nr. 105 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
EL.050.010.0 media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento;
60.b il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2.

euro (trenta/24) cadauno 30,24

Nr. 106 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
EL.050.010.0 coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso
80.d quanto altro occorre per dare l'opera finita. in resina mm 500 x mm 500

euro (centoquattordici/39) Cad 114,39

Nr. 107 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e
EL.060.010.0 schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27;
20.a la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. con lampada max 100W
euro (trentaquattro/30) Cad 34,30

Nr. 108 PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO
EL.060.010.0 AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
30.c altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di

rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. esecuzione 2x18W
euro (ottantatre/13) Cad 83,13

Nr. 109 PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in
EL.060.010.0 alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50¦ minore 400 cd/m¦) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo
40.e in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente

funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le
staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. potenza 2x18W
euro (centoquarantadue/42) Cad 142,42

Nr. 110 PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico,
EL.060.010.1 realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano
60.l lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a

vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. con lampada SAP 400W asimmetrica
euro (duecentocinquantanove/78) Cad 259,78

Nr. 111 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita
EL.060.010.1 e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il
90.c fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo

emergenza)
euro (centoventiuno/62) Cad 121,62
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Nr. 112 idem c.s. ...l'opera finita. 1x11W
EL.060.010.1 euro (centotrenta/33) Cad 130,33
90.e
Nr. 113 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento.
EL.060.010.2 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita
10.h e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a

doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 2x18W (S. A.)
euro (duecentocinquantadue/40) Cad 252,40

Nr. 114 ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU
EL.065.010.0 BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione,
50.c vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera.

Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. con lampada al sodio alta pressione 150W
euro (trecentosessantasette/02) Cad 367,02

Nr. 115 PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le
EL.065.020.0 misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
10.q diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono

compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100
per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio
del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile,
il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla
morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il braccio d2=168; l=11000;
h=10000; d=90; kg=156; S=4
euro (ottocentonovantauno/65) Cad 891,65

Nr. 116 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA
EL.070.010.0 TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE CON INTERRUTTORE IN ARIA e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di
40.a trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694,

CEI 17.1(fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed
opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale
trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti
accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in
rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello
scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la
sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà
essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: -
Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed
apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 -16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 -
40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la
targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando
manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con
predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza
tensione; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In
400A - 12,5kA
euro (cinquemilatrecentodiciannove/69) Cad 5´319,69

Nr. 117 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE SCOMPARTO UNIFICATO DI
EL.070.010.0 MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e
80.e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR

547/55, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura
portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle
apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto,
costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la
sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il
blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a: mm 1.800 x mm 2.000
euro (duemilaundici/49) Cad 2´011,49

Nr. 118 TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO
EL.070.010.1 ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796
30.h ed alle IEC n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina

epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento,
terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione
nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento
secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 630kVA Pv:2.000W
Pc: 6.850W.
euro (sedicimilaseicentosei/32) Cad 16´606,32

Nr. 119 ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA ACCESSORI PER TRASFORMATORI
EL.070.010.1 ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
40.a finito. tre termoresistenze su colonne BT.

euro (quattrocentocinque/22) Cad 405,22
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Nr. 120 idem c.s. ...lavoro finito. termometro a quadrante con due contatti.
EL.070.010.1 euro (duecentoquarantadue/98) Cad 242,98
40.b
Nr. 121 idem c.s. ...lavoro finito. dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni
EL.070.010.1 colonna.
40.c euro (cinquecentodiciotto/60) Cad 518,60

Nr. 122 Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una
EL.070.010.1 tensione nominale di 440V a 50Hz Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo
60.c antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di

inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati
entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e
collegamento elettrico e quant’ altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: di 25,2 kVAR
euro (ottocentosessantacinque/15) Cad 865,15

Nr. 123 idem c.s. ...trifase: di 231 kVAR
EL.070.010.1 euro (cinquemilaottantaotto/35) Cad 5´088,35
60.m
Nr. 124 IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SCALDACQUA ELETTRICI O TERMOELETTRICI Impianto di produzione
IM.010.150.0 di acqua calda sanitaria costituito da uno o più scaldacqua elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e
10.k garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza max kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di

sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, tubazioni sotto
traccia per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento tramite tubi di rame o di ferro isolati e valvola ad angolo con
detentore, opere murarie per la predisposizione delle tubazioni, per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce
in laterizi forati e murature leggere. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura,l' impianto elettrico per il collegamento degli scaldacqua, l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio.
L'impianto è valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l
100
euro (seicentonovantanove/52) cad 699,52

Nr. 125 IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO A KW 200 CON UN BOLLITORE A SCAMBIO RAPIDO Impianto di
IM.010.160.0 produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da kW 15 a kW 200 realizzato nel locale centrale termica, costituito da
10.a bollitore a scambio rapido in acciaio zincato PN 6 di capacità non inferiore a l/kW 8,5, corredato di scambiatore estraibile a tubi di

acciaio o ad intercapedine dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 90°/70°C e secondario 15°/45°C, tubazioni in
acciaio nero fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno, tubazioni in acciaio zincato per arrivo, partenza e ricircolo acqua
sanitaria, rivestimento isolante del bollitore e elle tubazioni a norma di legge, n. 2 elettropompe di cui n.1 per il circuito primario e n.1
per il ricircolo, termoregolazione composta da termostato ad azione ON-OFF sull'elettropompa del primario, valvole ed accessori
necessari alla corretta installazione e funzionalità compreso il vaso d'espansione di adeguata capacità, . Il tutto fornito e posto in opera
nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'istallazione dell'intero impianto finito. Sono esclusi: il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura,l'impianto elettrico per il collegamento
di tutte le apparecchiature compresa la quota parte del quadro di centrale termica. L'impianto è valutato in funzione della potenzialità
scambiata espressa in kW. Quota fissa per ciascun impianto.
euro (duemilaseicentoventinove/14) cad 2´629,14

Nr. 126 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
IM.030.030.0 alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie
10.e per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI EN 442. Altezza massima dell'elemento mm 780

euro (zero/14) w 0,14

Nr. 127 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal
IM.030.140.0 collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
10.b valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato

rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30%
per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e
richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica
euro (ventinove/74) cad 29,74

Nr. 128 VENTILCONVETTORE PER INSTALLAZIONE CON MOBILE A VISTA, MODELLO VERTICALE Ventilconvettore per
IM.040.010.0 installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di
10.a raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio esclusi il collegamento

elettrico e le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70 °C, DT = 10 °C, aria entrante a 20
°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7 °C, DT = 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u..
Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 2,50 PF = 1,00
euro (quattrocentoquarantauno/34) cad 441,34

Nr. 129 GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER SOLO RISCALDAMENTO, TIRAGGIO NATURALE Gruppo termico a gas per solo
IM.060.010.0 riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione
10.g piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei

consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di
controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile non inferiore a: PU (kW). Orologio programmatore digitale settimanale
euro (centosedici/94) cad 116,94
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Nr. 130 GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER SOLO RISCALDAMENTO, CAMERA STAGNA Gruppo termico a gas per solo
IM.060.020.0 riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione
10.a elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici,

completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore
a: PU (kW) PU = 29,0
euro (milleottocentosessantanove/31) cad 1´869,31

Nr. 131 idem c.s. ...PU (kW) Kit per aspirazione e scarico separati
IM.060.020.0 euro (centosettantasette/16) cad 177,16
10.d
Nr. 132 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON GUAINA ANTICORROSIONE PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO
IM.150.010.1 LINEARE Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro
50.b lineare, rivestite con guaina aderente in materiale plastico idonea a garantire una protezione del tubo di rame da corrosioni, con giunzioni

a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m). D x s =
12 x 1,0 P = 0,31 kg/m (tubo in rotoli)
euro (cinque/34) m 5,34

Nr. 133 idem c.s. ...s = 18 x 1,0 P = 0,48 kg/m (tubo in rotoli)
IM.150.010.1 euro (otto/10) m 8,10
50.e
Nr. 134 idem c.s. ...s = 22 x 1,5 P = 0,86 kg/m (tubo in rotoli)
IM.150.010.1 euro (quattordici/36) m/s 14,36
50.f
Nr. 135 idem c.s. ...s = 28 x 1,5 P = 1,12 kg/m (tubo in barre)
IM.150.010.1 euro (ventidue/16) m 22,16
50.g
Nr. 136 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.1 Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per
60.k distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici

o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al
fuoco e la sua conducibilià e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi
energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di
rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilià di 0,040 W/m² a 40 °C: S (mm). D x s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre)
euro (trenta/44) m 30,44

Nr. 137 TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI, CONTEGGIATE A METRO LINEARE Tubazioni in PVC rigido,
IM.150.010.3 serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 -85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
40.g verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in

opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x
s = 110 x 1,8
euro (ventinove/37) m 29,37

Nr. 138 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
IM.170.010.0 PN 25 DN = 20 (3/4"), PN = 42
10.c euro (sedici/13) cad 16,13

Nr. 139 COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI Collettore complanare di distribuzione per impianti
IM.180.010.1 di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1").
10.h Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 10 + 10

euro (duecentoventiquattro/64) cad 224,64

Nr. 140 CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE IN VERSIONE SOLO FREDDO O A POMPA DI CALORE Condizionatore
IM.300.010.0 autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e
10.a compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o

canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il
solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con
una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore
oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere
monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19 °C b.u.
ed aria esterna a 35 °C non inferiore a kW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore
con aria interna a 20 °C ed aria esterna a 6 °C non inferiore a kW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria
ad acqua calda a 70 °C ed aria interna a 20 °C non inferiore a kW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non
inferiore a kW 1,7. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica
disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,2. Modello a
pavimento solo freddo
euro (millecinquecentoquarantauno/43) cad 1´541,43

Nr. 141 CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE IN VERSIONE SOLO FREDDO O A POMPA DI CALORE Condizionatore
IM.300.010.0 autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e
20.b compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o
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canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il
solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con
una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore
oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere
monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19 °C b.u.
ed aria esterna a 35 °C non inferiore a kW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore
con aria interna a 20 °C ed aria esterna a 6°C non inferiore a kW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria
ad acqua calda a 70 °C ed aria interna a 20 °C non inferiore a kW 4,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non
inferiore a kW 2,4. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 500 con prevalenza statica
disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1. Modello
pensile solo freddo
euro (millenovecentotrentanove/30) cad 1´939,30

Nr. 142 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di
IM.330.010.0 allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle
10.a valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in

polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle
tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di
legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e
ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.
Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2")
euro (duecentocinque/42) cad 205,42

Nr. 143 idem c.s. ...relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
IM.330.010.0 euro (centoquattordici/43) cad 114,43
10.m
Nr. 144 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in
IM.340.010.0 ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e
05.c posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo

rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali
sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 61 e 58 x 47 con tolleranze in meno o in più di cm 2.
euro (centonovantatre/04) cad 193,04

Nr. 145 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o
IM.340.010.0 a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il
10.b relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, 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. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso
euro (trecentotre/45) cad 303,45

Nr. 146 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete
IM.340.010.0 (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e
20.a posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria

interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è
stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla
rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che
i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi Cassetta di scarico del tipo ad incasso
euro (centocinquantatre/26) cad 153,26

Nr. 147 PIATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO,COMPLETO DI PILETTA E GRIGLIA DI SCARICO AD ANGOLO Piatto per
IM.340.010.1 doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie
20.b antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. È compresa l'assistenza muraria. È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di circa cm 80x80
euro (centosessantaquattro/88) cad 164,88
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Nr. 148 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Allaccio e montaggio di apparecchi
IM.340.010.2 igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale
00.k di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M. 06/04/2004 n.174) per

distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa
in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Piatto
doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2").
euro (duecentoottantaquattro/51) cad 284,51

Nr. 149 idem c.s. ...lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
IM.340.010.2 euro (centocinquanta/92) cad 150,92
00.m
Nr. 150 idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
IM.340.010.2 d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8")
00.o euro (centocinquantasette/39) cad 157,39

Nr. 151 GRUPPO MONOFORO PER LAVABO Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle
IM.350.010.0 norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e
60.b fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Senza scarico

euro (novanta/54) cad 90,54

Nr. 152 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato
IM.350.010.1 nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad incasso con filtri
60.a incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Gruppo miscelatore

monocomando per doccia ad incasso
euro (centoquarantanove/34) cad 149,34

Nr. 153 LAVABO ERGONOMICO IN VITREOUS-CHINA Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di
IM.370.010.0 due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa
10.a e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere

epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di
scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo ergonomio in vitreous-china
euro (millequattrocentotrentasette/38) cad 1´437,38

Nr. 154 VASO MONOBLOCCO A CACCIATA Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da
IM.370.010.0 utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per
20.a permettere un idoneo appoggio per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa

permettendone l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al
vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso monoblocco a
cacciata
euro (novecentoundici/05) cad 911,05

Nr. 155 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico
IM.370.010.0 con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la
30.a posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico

euro (cinquecentoquattro/70) cad 504,70

Nr. 156 idem c.s. ...finito. per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di aperturae supporto
IM.370.010.0 euro (cinquecentosettantaquattro/70) cad 574,70
30.b
Nr. 157 CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso
IM.370.010.0 senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il
40.a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x70)

euro (seicentotredici/35) cad 613,35

Nr. 158 Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a
R.030.010.05 rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm
0.a euro (zero/86) cm 0,86

Nr. 159 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro,
R.030.020.14 atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
0.a volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo

miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per perfori fino a mm 35
euro (ventiuno/68) m 21,68

Nr. 160 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
R.030.070.21 quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
0.a dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di

intonaci civili interni
euro (quarantatre/03) m² 43,03

Nr. 161 Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua,
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U.002.010.01 fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia,
0.e tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle

condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
esclusi rinfianco e massetto in cls del diametro interno di 500 mm
euro (trentatre/00) m 33,00

Nr. 162 Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP)
U.002.040.05 rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata
0.a con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o

equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per
la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/m2 Diametro interno 200 mm
euro (sedici/56) m 16,56

Nr. 163 idem c.s. ...Diametro interno 250 mm
U.002.040.05 euro (ventidue/28) m 22,28
0.b
Nr. 164 idem c.s. ...Diametro interno 300 mm
U.002.040.05 euro (ventinove/48) m 29,48
0.c
Nr. 165 idem c.s. ...Diametro interno 400 mm
U.002.040.05 euro (quarantauno/77) m 41,77
0.d
Nr. 166 Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in
U.002.040.07 pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di
0.a materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di

giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel
prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2 Diametro interno 500 mm
euro (novantasei/93) m 96,93

Nr. 167 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di
U.002.040.13 acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con
0.a marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato

da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/ DN 110
euro (otto/92) m 8,92

Nr. 168 idem c.s. ...kN/ DN 200
U.002.040.13 euro (diciannove/38) m 19,38
0.d
Nr. 169 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
U.004.020.07 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
0.b onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100 cm
euro (duecentoquarantanove/43) x cm di

altezza 249,43

Nr. 170 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti
U.004.020.08 non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
0.e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Da 100x100 cm
euro (tre/43) x cm di

altezza 3,43

Nr. 171 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in
U.004.020.11 opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm
0.a euro (novanta/26) cad 90,26

Nr. 172 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti,
U.004.020.25 secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
0.a certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di

allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/99) kg 3,99

Nr. 173 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
U.004.020.26 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale,
0.a munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con

asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con
sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del
sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice
idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere
una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice
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basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a
compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale
per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa
triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto pi¨ una chiave a corredo con
la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice;
la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni
altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante
euro (quattro/52) kg 4,52

Nr. 174 Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato
U.005.030.00 mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le
6.a seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 285 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/

m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec geotessile non tessuto 285 g/
m2
euro (quattro/13) m² 4,13

Nr. 175 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.005.040.02 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
0.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventisette/48) m³ 27,48

Nr. 176 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70
U.005.040.03 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali
0.a (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato
euro (quarantanove/08) m³ 49,08

Nr. 177 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica
U.007.010.01 euro (tre/02) m³ 3,02
0.b
Nr. 178 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura
U.007.010.43 e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto
0.f altezza 2,00÷2,50 m pinus pinea

euro (novantadue/98) cad 92,98

Nr. 179 Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico impermeabilizzante (materassino bentonitico) tipo Mapeproof della Mapei o
XX.010 similare, composto da due strati di geotessile in polipropilene, inerti alla maggior parte delle sostanze chimiche (acidi e alcali) presenti

nel terreno oggetto della posa, con interposto strato di bentonite al 100% sodica naturale, in ragione di 4 kg/mq (valore minimo). Le
caratteristiche mineralogiche della bentonite di sodio naturale dovranno essere le seguenti: - percentuale di montmorillonite maggiore del
70%; - peso specifico superiore o uguale a 2,50 g/cmc; - valore del pH in sospensione acquosa variabile da 8 a 10; - punto di fusione
superiore a 1200 °C; - rigonfiamento libero superiore a 15 volte il volume solido; I due geotessili in polipropilene dovranno avere le
seguenti caratteristiche: geotessile inferiore: geotessile tessuto, con grammatura minima di 220 g/mq (EN 965), resistenza a trazione
longitudinale e trasversale >= 35 KN/m (EN ISO 10319), allungamento a rottura longitudinale e trasversale minore o uguale al 13% (EN
ISO 10319);geotessile superiore: geotessile non tessuto agugliato a fiocco, a fibre lunghe, vergini, con grammatura minima di 400 g/mq
(EN 965), completamente saturato di bentonite nella misura di 800 g/mq, , resistenza a trazione longitudinale e trasversale >= 22 KN/m
(EN ISO 10319), allungamento a rottura longitudinale 50-80% (EN ISO 10319); I due geotessili dovranno essere collegati tra loro
mediante agugliatura trasversale ad alta densità di ponti, uniformemente distribuiti su tutta la superficie, onde evitare la formazione di
canali o vie preferenziali di fuga della bentonite in caso di rottura o taglio del geocomposito bentonitico e consentire un perfetto
autoconfinamento della bentonite, impedendo lo scorrimento della stessa in qualsiasi posizione e inclinazione. I due geotessili potranno
essere collegati tra loro con procedimento meccanico diverso dall’agugliatura, ma considerato equivalente all’agugliatura dalla D.L. ai
fini della qualità delle prestazioni del prodotto. Il telo geocomposito bentonitico dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: -
grammatura (massa areica) maggiore di 5.100 g/mq (DIN 53854); -spessore minimo a secco di 6,00 mm (DIN 53855); -resistenza a
rottura longitudinale maggiore di 16 kN/m (DIN 53857/2); -resistenza a rottura trasversale maggiore di 16 kN/m (DIN 53857/2); -
allungamento a rottura longitudinale minore del 10% (DIN 53857/2); -allungamento a rottura trasversale minore del 10% (DIN 53857/
2); -resistenza allo spellamento (peeling) di almeno 50 N/10 cm (ASTM-D413); -resistenza al punzonamento maggiore di 4 KN (EN
ISO 12236); -coefficiente di permeabilità normale al piano K < 10-8 cm/s (DIN 18130, GRI GCL-2). La larghezza dei teli dovrà essere
di almeno 4,50 m, al fine di ridurre al minimo il numero di sovrapposizioni. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri
relativi a tutte le prove di laboratorio che sul telo la D.L. intenderà eseguire in fase di accettazione e in fase di fornitura in cantiere,
secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 5.000 mq di fornitura: -prova per la determinazione della massa
areica (g/mq) secondo DIN 53854; -prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo DIN 53857/2 o EN ISO
10319; -prova di resistenza allo spellamento (peeling) (N/10 cm) secondo ASTM-D413; -prova di resistenza al punzonamento (KN)
secondo EN ISO 12236; -prova di determinazione del coeff. di permeabilità normale al piano (cm/s) secondo DIN 18130, GRI GCL-2; -
prova di determinazione della qualità della bentonite. Il geocomposito bentonitico dovrà essere fornito corredato di una dettagliata
descrizione del prodotto (composizione delle materie prime e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo dovrà essere corredato di una
etichetta riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione
euro (ventisette/00) al metro

quadrato 27,00

Nr. 180 Fornitura e posa in opera pompa di sollevamento per pozzetto raccolta acque di rifiuto fondo fossa interrata interno capannone,
XX.020 compreso di:

- elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche
con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 °C, grado di protezione IP
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67, completa di interruttore a galleggiante, inclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,67/0,55/0,25 DN = mm 32.
- pozzetto in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, compreso lo scavo, il rinfiancamento delle pareti con calcestruzzo ed ogni
altro onere per dare i pozzetti perfettamente finiti da cm 50x50x50 più eventuali prolunghe.
Il tutto secondo le indicazioni della DD.LL. e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 181 Fornitura e posa in opera di rete di recinzione in acciaio zincata modulare tipo "Orsogril" in grigliato elettrofuso modello a scelta della
XX.030 D.L., dimensioni 1500mm. x interasse 2000mm.,maglia 62x132mm., profili verticali in piatto 25x2mm., collegamenti in tondo

orizzontale fi5mm. (interasse 132mm.), cornici orizzontali da 25x4mm., piegate e forate alle estremità per l'aggancio delle piantane
compreso di montanti, bulloni per il montaggio, l'inghisaggio e la posa in opera ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Materiale acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005; finitura zinacatura a caldo UNI EN ISO 1461:2009
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (novanta/00) C 90,00

Nr. 182 PORTONI SCORREVOLI in pannelli di lamiera zincata preverniciata con interposto strato isolante da cm 3, completi di guide di
XX.040 scorrimento superiori e inferiori e di controtelaio

euro (centoventiquattro/73) al metro
quadrato 124,73

Nr. 183 Telo in polietilene a giunti sovrapposti, fornito e posto in opera come sottofondo al massetto industriale
XX.050 euro (due/50) al metro

quadrato 2,50

Nr. 184 Sigillatura di giunti con resina epossidica tipo bicomponente, secondo le prescrizioni della DD.LL.
XX.060 euro (tre/50) al metro

quadrato 3,50

Nr. 185 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi o di ispezione,
XX.070 completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo scavo, il rinfiancamento delle pareti con calcestruzzo ed ogni altro onere per dare i

pozzetti perfettamente finiti Da cm 60 x 60 x h60 gran spessore sp.12
euro (novantacinque/00) cadauno 95,00

Nr. 186 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata, per transito cavi
XX.080 o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo scavo, il rinfiancamento delle pareti con calcestruzzo ed ogni altro onere

per dare i pozzetti perfettamente finiti Da cm 60 x 60 x h60 gran spessore sp.12
euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 187 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO CARRABILE PER POZZETTI in calcestruzzo prefabbricato a sezione quadrata,
XX.090 per transito cavi o di ispezione, completi di chiusini in calcestruzzo, compreso lo scavo, il rinfiancamento delle pareti con calcestruzzo

ed ogni altro onere per dare i pozzetti perfettamente finiti Da cm 85 x 85 spessore sp.18
euro (novantacinque/00) cadauno 95,00

Nr. 188 TAGLIO DI MASSETTO INDUSTRIALE CON SEGA ad acqua, compreso e compensato ogni onere per eseguire il lavoro a perfetta
XX.100 regola d'arte.

euro (dieci/00) al metro
lineare 10,00

Nr. 189 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRENO VEGETALE, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo
XX.110 da risultare adeguato all'impiego richiesto, compresi lo spandimento e il livellamento, misurato nel volume effettivo trasportato e incluso

quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano
euro (diciotto/30) al metro

cubo 18,30

Nr. 190 SEMINAGIONE DI SOLE GRAMINACEE per la formazione di prato, previa preparazione e concimazione del terreno, e la semina di
XX.120 un appropriato miscuglio di semi mediante le sottoelencate operazioni: - concimazione chimica e/o organica d'impianto del terreno e

concimazione chimica superficiale al 1ø anno d'impianto da effettuarsi, entrambe, con le modalità, qualità e dosi secondo le indicazioni
che fornirà la Direzione Lavori in relazione alla natura del terreno; - prima aratura di media profondità e/o vangatura del terreno, seguita
da operazioni complementari quali la fresatura, rastrellatura, erpicatura, intese ad ottenere il perfetto sminuzzamento del terreno in modo
da formare il letto di semina; - distribuzione sul terreno e successivo reinterro del miscuglio di semi orientativamente cos� composto e
comunque determinato dalla Direzione Lavori in base alla natura del terreno: 10% AGROSTIS STOLONIFERA; 45% FESTUCA
RUBRA; 45% POA PRATENSIS; nella quantità di 5 q.li/Ha; - la rullatura e l'innaffiamento eseguito con le dovute cautele (al fine di
evitare il ruscellamento dell'acqua e la conseguente asportazione del seme) fino al completo attecchimento del prato; - primo taglio
dell'erba, la raccolta, il carico, il trasporto a rifiuto a qualunque distanza (in discarica od in luogo indicato dalla Direzione Lavori) e lo
scarico del materiale. Il prato costituito dovrà risultare perfettamente impiantato, omogeneo, assolutamente privo di soluzioni di
continuità e non presentare sintomi di fitopatie di qualsiasi origine, in caso contrario nelle zone anomale dovranno essere ripetute le
operazioni di concimazione, semina e irrigazione
euro (due/87) al metro

quadrato 2,87

Nr. 191 SPOSTAMENTO CISTERNA GASOLIO, comprensivo di assistenza, ancoraggio su massetto ind.le, secondo le indicazioni della
XX.130 DD.LL. ed ogni altro onere occorre per dare il lavoro finito.

euro (seicento/00) cadauno 600,00
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Nr. 192 L=26-30 m. Estradosso a 2 falde (prezzo a mq in pianta filo esterno pilastri. Il prezzo è riferito a capannoni con le seguenti dimensioni
XX.140 medie: - interasse longitudinale pilastri 8-12 ml; - altezza da pavimento a sottotrave 5-7 ml; - superficie minima da realizzare mq 1000.

La formazione di fasce illuminanti nell'orditura di copertura fino ad un max del 25% di superficie non dà luogo a variazioni di prezzo. I
prezzi seguenti comprendono: a) struttura prefabbricata portante e portata formata da pilastri, travi primarie di maglia, orditura del tetto,
travi secondarie di gronda-conversa-timpano (se necessario per la tipologia); b) trasporti entro 100 km dallo stabilimento prefabbricati;
c) montaggio con autogru e squadra tipo compresa manovalanza, esclusi getti di sigillature e forniture calcestruzzo preconfezionato; d)
progettazione esecutiva struttura prefabbricata con denuncia di tali sole opere ai sensi della legge 1086, oltre alla comunicazione alla
Direzione Lavori del Committente degli sforzi ai piedi dei pilastri per il progetto delle fondazioni; e) verifica pre-montaggio quote
d'impostazione strutture prefabbricato. Escludono invece: a) progetto dell'opera completa e delle strutture non fornite, concessione,
direzione lavori, collaudo e loro oneri; b) tracciamento fabbricato, fondazioni e ogni altra opera non descritta prima quali: pavimenti,
serramenti, impermeabilizzazioni ecc.; c) livellazione, sottofondi dell'area, energia elettrica e acqua per montaggio
euro (sessantasette/16) al metro

quadrato 67,16

Nr. 193 Sovrapprezzo per carroponte fino a 10 t (vie di corsa escluse)
XX.150 euro (nove/66) al metro

quadrato 9,66

Nr. 194 Sovrapprezzo per zona sismica
XX.160 euro (nove/66) al metro

quadrato 9,66

Nr. 195 Sovrapprezzo per  intradosso e/o estradosso piano
XX.180 euro (nove/43) al metro

quadrato 9,43

Nr. 196 IMPERMEABILIZZAZIONI Materassino isolante in lana minerale su carta tipo Kraft s= 4 cm densità 30 kg/mc in opera
XX.190 euro (uno/59) al metro

quadrato 1,59

Nr. 197 IMPERMEABILIZZAZIONI Lastre grecate rette in alluminio e/o acciaio zincato trattate a lunghezza di falda s= 6/10 mm complete di
XX.200 listelli e ferramenta in opera

euro (diciassette/82) al metro
quadrato 17,82

Nr. 198 IMPERMEABILIZZAZIONI Guaina a finire ardesiata armata al poliestere da filo continuo da 5 kg/mq posta in opera
XX.210 euro (nove/11) al metro

quadrato 9,11

Nr. 199 PANNELLI PREFABBRICATI VERTICALI lisci e/o nervati per altezze totali sottoindicate ad alto isolamento continuo con K= 0.6 e
XX.220 senza ponti termici. I prezzi sottoindicati sono intesi per misurazione effettiva dei pannelli prefabbricati misurati v. x p. comprese le

aperture interne, compresi trasporto e montaggio nel raggio di km 100 dalla produzione, accessori di fissaggio quali ferramenta e/o
boccole, ma escluse: travi porta muro pref. e/o in opera e loro eventuali ferramenta, sigillature, eventuali carpenterie in ferro per la
formazione di vani e/o portoni H= 10-12 m
euro (sessantatre/96) al metro

quadrato 63,96

Nr. 200 Sovrapprezzo ai pannelli di tamponatura per faccia realizzata con graniglie di marmo di qualsiasi colore o tipo.
XX.230 euro (quindici/00) al metro

quadrato 15,00

Nr. 201 SIGILLATURA FRA I GIUNTI dei pannelli compresa spugna aerofill in opera. I prezzi sottoindicati sono intesi per misurazione
XX.240 effettiva dei pannelli prefabbricati misurati v. x p. comprese le aperture interne, compresi trasporto e montaggio nel raggio di km 100

dalla produzione, accessori di fissaggio quali ferramenta e/o boccole, ma escluse: travi porta muro pref. e/o in opera e loro eventuali
ferramenta, sigillature, eventuali carpenterie in ferro per la formazione di vani e/o portoni Bicomponente a base di collanti
euro (quattro/15) al metro

lineare 4,15

Nr. 202 PORTONE SEZIONALE fornita e posata in opera, dimensioni Larghezza 7400mm Altezza 5560mm Architrave 520mm, completa di:
XX.260 Architrave in acciaio, Leva di sblocco per motore, Motore Monofase a presa diretta,Trazione di sicurezza,Antenna

supereattiva,Fotocellule,Lampeggiante 220 V per motore,Quadro elettrico monofase,Scheda ricevente ad innesto,Trasmettitore
quadricanale. E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.
euro (settemila/00) cadauno 7´000,00

Nr. 203 PORTINE AD ANTE da mt 1.25x2.20 (H), complete di controtelaio e di pannello isolato con maniglione antipanico
XX.290 euro (quattrocentosessantacinque/33) al metro

quadrato 465,33

Nr. 204 PAVIMENTO INDUSTRIALE in cls gettato su sottofondo livellato o gettato (questo escluso) in cls, dosato a 3.5 q.li di cemento tipo
XX.300 325, armato con rete diametro 4 mm maglia 20x20 cm, finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale in ragione di 4 kg/

mq, compreso taglio o sigillatura giunti Spessore cm 15
euro (quindici/58) al metro

quadrato 15,58

Nr. 205 idem c.s. ...Spessore cm 20
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XX.310 euro (ventitre/02) al metro
quadrato 23,02

Nr. 206 Fornitura e posa in opera delle piastre di appoggio di numero pari a 8 e di dimensioni 40x60x1cm. cadauna (salvo modifiche) con
XX.330 relativo inghissaggio con malta antiritiro tipo "Emaco" nonchè degli angolari per ciglio pesa e manodopera. Il tutto per dare l'opera finita

ed a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della DD.LL.
euro (tremila/00) cadauno 3´000,00

Nr. 207 F.P.O. NUOVA PESA/STADERA A PONTE MODULARE - INTERRATA O SOPRAELEVATA PIATTAFORMA METALLICA,
XX.340 CELLE DIGITALI. Stadera a ponte per impieghi stradali, realizzata in versione estremamente compatta in modo da consentirne la

collocazione in versione sopraelevata con un’altezza di rampa di soli 40 cm oppure in versione interrata in fossa da 50 cm. IL PONTE
metallico e’ costituito da una struttura modulare smontabile formata da pannelli della lunghezza adeguata alla dimensione richiesta e
della larghezza di m.1,50 realizzati con travi longitudinali elettro saldate a testate con lamiera spessore 20 mm tagliata al pantografo,
complete di mensole per inserimento celle di carico. L’accoppiamento di due moduli tramite piastre bullonate consente di formare un
piano della larghezza di m.3,00. Il piano di copertura di ciascun modulo e’ realizzato da lamiere lobate di adeguato spessore saldate alla
struttura portante. L’ispezione alle zone di alloggiamento delle celle di carico avviene dall’alto tramite la rimozione di botole  di accesso
collocate direttamente sopra i punti di ricezione dei carichi. La bulloneria di fissaggio di tali botole, viene fornita in acciaio inox al fine
di consentire una loro rimozione nel tempo evitando problemi dovuti alla corrosione. La regolazione della oscillazione del ponte
metallico, avviene tramite dei “tamponi regolabili”  applicati nelle testate che consentono anche di “attenuare” gli urti in fase di frenata
del mezzo.  Tutte le parti metalliche costituenti la piattaforma sono protette dalla corrosione tramite Sabbiatura al Metallo Bianco e
successiva verniciatura “Rosso Ossido” ad alto potere anticorrosivo. Verniciatura eseguita su linea con movimentazione automatica del
pannello ed applicazione della vernice a spruzzo tramite due ROBOT con assi a controllo elettrico operanti in auto apprendimento, con
successivo passaggio nel Forno di asciugatura a ventilazione forzata con ricircolo e temperatura auto regolata. La temperatura richiesta
dal rivestimento utilizzato è di 60° ed il tempo di attraversamento del forno è di 40 minuti. Spessore Rivestimento : oltre i 100 Micron
sono garantiti sul piano superiore dei pannelli. LE CELLE DI CARICO sono realizzate con tecnologia DIGITALE e rappresentano
quanto di più innovativo è oggi presente sul mercato. La struttura del tipo a Compressione, completamente in acciaio INOX, Approvate
CE con 6000 divisioni OIML, con un  grado di protezione IP 68 e presentano elevatissime caratteristiche di precisione ed affidabilità nel
tempo.  Al fine di garantire alla cella la sola trasmissione della forza peso ed evitare qualsiasi dannosa azione trasversale, la trasmissione
delle forze tra il ponte e le celle di carico avviene attraverso appositi supporti oscillanti. La particolare geometria di tali supporti consente
il mantenimento nel tempo delle prestazioni dello strumento.  La fornitura è inoltre completa di protezioni passive che riducono la
probabilità di guasti a causa di scariche atmosferiche. Prevede cavi di terra di sezione maggiorata per ogni cella di carico ed un
isolamento elettrico delle stesse celle di carico, tramite un disco di materiale isolante (plastico termoindurente vetrificato), impedendo ad
ogni corrente elettrica parassita di attraversare le celle di carico. Un ulteriore collegamento di equipotenzialità viene realizzato in fase di
montaggio tra piattaforma di pesatura, indicatore e dispersori di terra locali predisposti. Tutti i cavi di collegamento sono dotati di
schermatura personalizzata, in grado di attenuare il valore di tensione che può essere indotto sui cavi stessi dalla scarica
atmosferica.Opportune carterature metalliche zincate, imbullonate alle piastre di appoggio delle celle di carico, consentono inoltre di
mantenere libera la zona di oscillazione della cella da fango e detriti. Nella soluzione interrata in fossa da 50 cm, vengono forniti
lamierini di contenimento da ancorare al bordo di coronamento per consentire il completamento del getto in c.a dei muri perimetrali
della vasca,senza eseguire ulteriori “casserature di contenimento “  Numero celle applicate, caratteristiche e altri dati costruttivi indicati
sull’allegata scheda tecnica.  KIT CAVI ANTIRATTO: Sulle pese a ponte proposta la fornitura di una serie di  cavi speciali che
unitamente alla cassetta di derivazione inox con adeguati pressa cavi, rendono  l’insieme immune da danni che normalmente provocano
i ratti a questi sistemi. Inoltre nella remota ipotesi di sostituzione di una cella, il connettore consente l’utilizzo del cavo esistente. Ciascun
cavo utilizzato presenta una doppia schermatura: un primo schermo interno in rame come  schermatura elettrica; un secondo schermo di
acciaio che costituisce un’efficiente protezione  meccanica dai roditori, ricoperto esternamente da una ulteriore guaina in PVC
trasparente.TERMINALE ELETTRONICO CON STAMPANTE PER GESTIONE  PESE A PONTE. CARATTERISTICHE
FUNZIONALI (versione base) •  Visualizzazione del peso • Selezione lingua relativa ai messaggi (6 lingue) • Funzione di auto
diagnostica del sistema di pesatura • Funzionamento standard singola pesata o doppia pesata per pese a ponte: • Gestione richiamo per
primi pesi per codice auto attribuito o targa automezzo • Memorizzazione e stampa prima pesata con i dati associati (codice merce,
codice cliente ecc.) • Possibilità di impostazione manuale del primo peso • Possibilità di utilizzare archivio primi pesi noti • Gestione di
codici merce di 10 caratteri con associata descrizione alfanumerica di 20 caratteri • Gestione di codici Cliente di 10 caratteri con
associata descrizione alfanumerica di 20 caratteri • Gestione di targhe di 10 caratteri con associata descrizione trasportatore di 20
caratteri • Gestione di 7 campi alfanumerici di 22 caratteri per impostazione di note o dati definiti dall’utente • Totalizzazione per codice
(merce) (codice cliente) (targa) o (combinazione di codice); dei dati di    peso e  numero pesate • Accesso facilitato agli archivi di codici
e pesi noti (mentre si digita il codice vengono presentate le voci selezionate • Disponibilità di consultazione primi pesi non evasi   •
Possibilità di collegamento tra i terminali per eseguire prima pesata e seconda pesata da    postazioni diverse • Gestione di controllo
accesso alle pese mediante I/O per indicazioni semaforiche o sbarre • Trasmissione a PC di tutti i dati stampati • Personalizzazione delle
funzioni di maggior utilizzo per accesso tramite tasti diretti • Possibilità di personalizzazione del formato di stampa direttamente dal
D800 • Gestione di una 2° stampante riepilogativa (opzionale ) - STAMPANTE Stampante ad impatto alfanumerica per la stampa su
cartellino multicopie ( n° 4 ) dei dati di pesatura. CARATTERISTICHE TECNICHE • Risoluzione  16,2 caratteri/pollice • Velocità di
stampa  2 linee/ secondo • Alimentazione: 24 V  ( 220 V con alimentatore esterno ) • Corrente (medio)  600 mA a 24 Vdc  Esempio di
dati stampati in una configurazione base:  Data e ora N° progressivo Codice merce con descrizione alfanumerica Codice cliente con
descrizione alfanumerica Richiamo dati automatico (o mediante targa automezzo con relativa descrizione) Primo peso Secondo peso
Netto pesata Eventuali note aggiuntive ( max 7 campi )  BOTOLE LONGITUDINALI   La struttura metallica del ponte viene corredata
di botole longitudinali su tutta lunghezza, fissate alla struttura tramite bulloni inox di facile rimozione, per consentire una agevole
ispezione / pulizia della sottostante vasca di contenimento. Le botole sono dimensionate per sopportare un carico trasversale di tutti gli
automezzi circolanti su strada con il carico massimo in regola con il vigente codice stradale. Il tutto per dare l'opera fintia ed a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni della DD.LL.
euro (ventiseimilacentoquaranta/00) cadauno 26´140,00

Nr. 208 TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO DIAMANTATO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
XX.350 bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso ogni onere e il magistero occorrente

euro (due/08) al metro
lineare 2,08

Nr. 209 Realizzazione collegamento al pozzetto esistente posizionato prima dell'attraversamento della strada per lo scarico della conduttura
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XX.360 fognante acque bianche piazzali al corpo idrico supoerficiale (vallone). E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed a
perfetta regola d'arte.
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 210 Telo in polietilene a giunti sovrapposti, fornito e posto in opera come sottofondo al massetto industriale
XX.370 euro (due/50) al metro

quadrato 2,50

Nr. 211 FORMAZIONE DI RECINZIONE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA avente maglie da cm 5 x 7,5
XX.380 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a ml 2,50, cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso

ogni onere per le necessarie legature, controventature, ecc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori
euro (diciannove/19) al metro

quadrato 19,19

Nr. 212 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi
XX.390 i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100

euro (ventiotto/28) m 28,28

Nr. 213 F.P.O. CANCELLO CARRABILE delle dimensioni 10.00m. x h 2.20m., del tipo scorrevole, realizzato interamente in acciaio zincato a
XX.400 caldo con profilati adeguati, montanti in tubi gemellari 120x120x4mm., struttura in tubi 80x80x3mm. e 40x40x3mm., tamburatura

inferiore 2/3 tubi 140x60x3mm., profili UNP 80 orizzontali superiore ed inferiore, comprensivo di binari di corsa, piastre e contropiastre
da annegare nel getto della trave, rete antinfortunistica secondo normativa, serratura e tutti gli accessori occorrenti, la motorizzazione, la
linea di alimentazione fino alla postazione box pesa/uffici, il citofono, la posa in opera. Materiale acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005;
finitura zinacatura a caldo UNI EN ISO 1461:2009 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta opera d'arte.
euro (diecimilacentocinquanta/00) cadauno 10´150,00

Nr. 214 F.P.O. CANCELLO PEDONALE delle dimensioni 1.30m. x h 2.20m., realizzato interamente in acciaio zincato a caldo con profilati
XX.410 adeguati, montanti in tubi 100x100, struttura in tubi verticali 50x50mm., orizzontale superiore 40x40mm. ed orizzontale inferiore

80x40mm., la serratura e tutti gli accessori occorrenti, l'apertura automatica, la linea di alimentazione fino alla postazione box pesa/
uffici, il citofono, la posa in opera.
Materiale acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005; finitura zinacatura a caldo UNI EN ISO 1461:2009
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta opera d'arte.
euro (milletrecentocinquanta/00) cadauno 1´350,00

Nr. 215 F.P.O. CANCELLO CARRABILE delle dimensioni 10.00m. x h 2.20m., del tipo scorrevole, realizzato interamente in acciaio zincato a
XX.420 caldo con profilati adeguati, montanti in tubi gemellari 120x120x4mm. (o similari) , struttura in tubi 80x80x3mm. (o similari) e

40x40x3mm.(o similari), tamburatura inferiore 2/3 tubi 140x60x3mm. (o similari), profili UNP 80 orizzontali superiore ed inferiore (o
similari), comprensivo di binari di corsa, piastre e contropiastre da annegare nel getto della trave, rete antinfortunistica secondo
normativa, serratura e tutti gli accessori occorrenti, esclusa la motorizzazione, la linea di alimentazione fino alla postazione box pesa/
uffici, il citofono. Materiale acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005; finitura zinacatura a caldo UNI EN ISO 1461:2009 E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta opera d'arte.
euro (cinquemilacinquecento/00) cadauno 5´500,00

Nr. 216 Spostamento cancello carrabile esistente delle dimensioni 8.00m. x h 2.20m., realizzato interamente in acciaio zincato a caldo con
XX.430 profilati adeguati, comprensivo di nuovi binari, piastre e contropiastre da annegare nel getto della trave di fondazione, l'eventuale nuova

serratura e tutti gli accessori occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta opera
d'arte.
euro (cinquecentocinquanta/00) cadauno 550,00

Nr. 217 FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato,in acciaio elettrofuso,
XX.440 completo di struttura adeguata che soddisfi la classe 4 di portata per l'utilizzo ed il transito di autotreni ed autoarticolati, con massa a

terra fino a 45000kg.,in conformità alle norme UNI 11002-1/2/3 maglia minima 34x100mm. con barra portante 70x4mm. e barra
trasversale 6mm., completa di piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Materiale acciaio S 235 JR UNI EN 10025:2005; finitura zinacatura a caldo
UNI EN ISO 1461:2009
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta opera d'arte.
euro (quattro/00) al

chilogram
mo 4,00

Nr. 218 TUBI IN LAMIERA DI ACCIAIO, ONDULATA E ZINCATA, del diametro da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per ml, completi di
XX.450 tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.), per drenaggi; forniti e posti in opera su strato di sabbia avente lo spessore

medio di cm 10, compresa la fornitura della sabbia, ed ogni onere per dare i tubi in opera
euro (due/69) al

chilogram
mo 2,69

Nr. 219 Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i
XX.460 pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e

pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in
proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei.
euro (dodici/46) al metro

quadrato 12,46
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Nr. 220 Assistenza muraria opere edili all'impiantistica sia idrotermica che elettrica per l'allargamento degli spogliatoi nella palazzina uffici
XX.480 esistente.

euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 221 Collegamenti dei pluviali ai pozzetti di scarico
XX.540 euro (ottanta/00) cadauno 80,00

Nr. 222 Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe
XX.550 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kgxmc 33 -

35.
euro (undici/07) al metro

quadrato 11,07

Nr. 223 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kgxmc 33 - 35.
XX.560 euro (due/36) al metro

quadrato 2,36

Nr. 224 RIPRISTINO IMPIANTI elettrici, telefonici, trasmissione dati, termici, idrici sanitari, eventualmente interessati nelle zone degli uffici e
XX.570 spogliatoi esistenti.

euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 225 Adeguamento alle nuove esigenze dell'impianto idrico sanitario e termico spogliatoi palazzina uffici esistente secondo le indicazioni
XX.580 della DD.LL. Compreso quanto necessario per dare l'opera perfettamente funzionante, idoneo alle condizioni di utilizzo ed a perfetta

regola d'arte.
euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 226 Realizzazione allaccio acqua dalla linea dell'acquedotto sotto il piazzale per bagno box pesa. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
XX.590 finita.

euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 227 Realizzazione ed installazione fossa imhoff Diam. 100 H. 200 per scarichi del bagno box pesa, completo di scavo, collegamenti,
XX.600 tubazioni, reinterro e accessori. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 228 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOYLER ELETTRICO DA 30 litri per produzione a.c.s. dei bagni, compreso di fornitura,
XX.610 montaggio e installazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

euro (centosessanta/00) cadauno 160,00

Nr. 229 Realizzazione allaccio linea gas dal serbatoio gpl esistente al punto di distribuzione all'interno del locale tecnico, comprensivo di pezzi
XX.620 speciali, demolizioni, scavi, attraversamenti, tubazioni in PEAD S8 di adeguata sezione e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

Nr. 230 Realizzazione allaccio acqua dal contatore esistente al punto di distribuzione all'interno del locale tecnico, comprensivo di pezzi speciali,
XX.630 demolizioni, scavi, attraversamenti, tubazioni in PEAD PN16 di adeguata sezione, pozzetti e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 231 Realizzazione allaccio alla linea fognaria esistente dal punto di uscita dalla zona servizi della palazzina uffici, comprensivo di pezzi
XX.640 speciali, demolizioni, scavi, attraversamenti, tubazioni in PEAD di adeguata sezione, pozzetti e quant'altro occorre per dare l'opera finita.

euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00

Nr. 232 CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto
XX.650 in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
euro (centotrentauno/84) cadauno 131,84

Nr. 233 Realizzazione riallaccio della nuova linea interrata alla linea ENEL esistente.E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro a
XX.660 perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentocinque/63) cadauno 405,63

Nr. 234 Realizzazione discesa e risalita dalla linea BT esistente per attraversamento interrato piazzale della linea ENEL aerea attuale. E' inoltre
XX.670 compreso quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 235 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA MONOBLOCCO in c.a. Fornitura e posa in opera
XX.680 di cabina elettrica prefabbricata monoblocco in c.a. di dimensioni esterne di m 2,44 x 12,15 x 2,64h unificata ENEL DG 2061 Ed. IV,

comprendente:
A) vano ENEL, vano misure e locale utente;
B) predisposizione di vano per gruppo elettrogeno;
C) fondazione costituita da vasca prefabbricata in c.a.;
D) idonea porta a due battenti dimensioni 1115x2095mm. per il vano ENEL e per il locale utente;
E) porta ad un'anta per vano misure di dimensioni 542x2095mm.
F) griglia alta e griglia bassa per ventilazione di dimensioni 900x540mm. per il vano ENEL e di dimensioni 1200x500mm.per il locale
utente.  Compreso di forometria idonea al passagio dei cavidotti a pavimento e all'estrazione dell'aria, di idonea copertura coibentata.
Materiali: Cls Rck>=35N/mmq. ferro d'armatura FeB44K; finiture interne con pittura sinstetica di colore bianco e finitura esterna con
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pittura sisntetica al quarzo secondo le indicazioni della DD.LL.
E' compreso lo scavo e la preparazione del terreno con letto di sabbia, l'eventuale magrone di sottofondazione e tutte le opere edili
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventisettemilacinquecento/00) cadauno 27´500,00

Nr. 236 SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE (POWER CENTER) per la formazione di quadri elettrici centri di potenza,
XX.690 di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed

alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile
mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle
divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari
dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica;
l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure
assimilabili a UN DOPPIO SCOMPARTO (profondità x larghezza)  mm 600X800 X 2, PER Icc:>=35KA, In:1250 A, COMPLETO DI
TUTTE LE APPARECCHIATURE COME DA SCHEMA UNIFILARE DEL QUADRO GENERALE DI BT IN CABINA UTENTE
ALLEGATO E DI:
-N° 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
380V da 30KA a 60KA con possibilit di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare In: 1250A Icc:>=35KA;
-N°  1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
380V da 30KA a 60KA con possibilit di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare In: 630A Icc:>=35KA;
-N°  1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
380V da 30KA a 60KA con possibilit di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare In: 400A Icc:>=35KA;
-N° 4 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
380V da 30KA a 60KA con possibilit di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare In: 100A Icc:>=35KA;
-N° 2 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
380V da 30KA a 60KA con possibilit di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare In: 125A Icc:>=35KA;
-N° 2 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a
380V da 30KA a 60KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono
compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare In: 160A Icc:>=35KA;
-N°  1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione, norme CEI 23.3,
provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra
DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare o tripolare fino a 100A con Icc:>=35KA;
-N° 8 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI  PER LA PROTEZIONE DIFFERENZIALE completi di bobina di sgancio
interruttori, toroide differenziale di diametro 210, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il
montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ.
ritar. Id:tar In: fino a 630 A.
IL TUTTO IN OPERA COMPLETO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE, COMPRESO QUANTO ALTRO OCCORRE PER
DARE IL QUADRO FINITO CON SPORTELLI A CHIAVE, COMPLETO  DI  IDONEA CERTIFICAZIONE.
euro (quindicimilaottocento/00) a corpo 15´800,00

Nr. 237 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono
XX.700 compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sganciatore elettronico fino a 1600A.
euro (cinquecentosettanta/95) cadauno 570,95

Nr. 238 UFFICIO PESA. Fornitura e montaggio di Box prefabbricato   con sanitario centrale wc e interno,  avente le seguenti  caratteristiche:
XX.710 pavimentazione truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti (o multistrato fenolico, o legno cemento). Piano di calpestio con singolo

telo linoleum PVC impermeabile e lavabile (o PVC termosaldato,o resina indurente, o alluminio mandorlato).
Basamento: Longheroni  pressopiegati  Zincati,  traversine trasversali  parallele a "Omega" passo mm 600 (se richiesto tale misura può
ridursi a 300) , spessore mm 2  . Per le saldature viene utilizzata una lega di rame a basso punto di fusione, ciò riduce nel tempo, la
corrosione dell'intera struttura garantendone la durata anche in ambienti particolarmente sfavorevoli).   Tubolari di rialzo zincati
allungare la durata dei  nostri monoblocchi, sono presenti due oppure tre profili longitudinali per l'arieggiamento sottostante aventi
altezza mm 80 (è possibile concordare altezze maggiori).
Pareti perimetrali coibentate Costituite da Pannelli Sandwich aventi larghezza 1000,  spessore mm 40 (o maggiore) , composti da due
lamiere (mm 0,4/0,5)  zincate  verniciate (grigio Ral 9002)  contenente poliuretano espanso ad alta densità (Trasmittanza Termica K =
W/m2K = 0,48 o inferiore)  tetto e basamento sono collegati da montanti presso piegati esterni saldati o imbullonati.
Coperture Pannelli modulari sandwich larghezza 1000,  spessore mm 30 + 40  di greca esterna ( Trasmittanza K = W/m2K = 0,56; è
possibile aumentare lo spessore)  composti da due  lamiere (mm 0,4/0,5)  zincate  verniciate (grigio Ral 9002)  contenente poliuretano
alta densità . Il perimetro è costituito da profilati presso piegati zincati aventi la funzione sia di ritegno e bloccaggio dei pannelli di
copertura e di parete sia  di  canalina pluviale e gronda di scarico acqua piovana.
Movimentazione: per alzare i monoblocchi sono presenti dei golfari saldati sul tetto entro la sagoma del container.
Infissi In alluminio anodizzato verniciato tinta RAL 9010
Nr.  1 porta esterna, telaio mm 1.040x2.190  in alluminio verniciato bianco, con metà superiore  vetro sp. mm 4 e barre di protezione,
entrata soglia in acciaio InoxNr.   1 finestra  a scorrere,(si possono aggiungere a richiesta) Telaio mm 1.050 x 1.120 in alluminio
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verniciato bianco, vetro temperato sp. mm 4 e barre di protezione anti-intrusione in alluminio esterne, soglia in basso in Acciaio Inox,  ;
Impianto elettrico  conforme UE legge 37/2008 e certificato , realizzato con  fil elettrici  entro tubo in PVC autoestinguente a vista,  A
norme CE,  dotazione  base,  bullone esterno saldato per collegamento di messa a terra.   - 1 presa di corrente bivalente 10/16 A; 1
interruttore generale differenziale termico sicurezza 16 A; 1 scatola di allacciamento corrente esterna; 4 plafoniera 60 Watt con
interruttore E' dotato di:  di :
Nr . 1 porta 1050 x 2160 con mezzo vetro, barre protezione + 3 porte interne 800 x 2160 (profili in alluminio);
Nr. 2 finestre a scorrere 1050 x 1100 vetro 4 mm, barre protezione esterne , 1 Vasistas 500x500 senza barre protezione, Servizio
sanitario centrale dim. 1700 x 1000  (vedi piante a destra)  con porta cieca.  (i due ambienti possono essere asimmetrici)
 Nr. 1   WC vaso in porcellana, cassetta cacciata, predisposizione rotolo carta (scarico a parete uscita diametro110), Nr. 1 Boiler elettrico
litri 30 per doccia, con presa 10/16 Ampere linea elettrica dedicata con protezione su linea . Nr. 1 lavabo in porcellana  con rubinetto
acqua solo fredda,  specchio, connessione acqua a parete.
 L'impianto idraulico è a vista, con tubazioni e raccordi in polipropilene termosaldato, conforme a DIN 16892.  Manicotto esterno per
allacciamento alla rete idrica. La rete di scarico è realizzata in PVC tipo pesante a parete.
Dim.  = 9,15ml. X 2.40 ml.  x 2.90 ml esterno.
Sono altrsì compresi il trasporto, le certificazioni e quant'altro occorre per dare il tutto rinito a regola d'arte.
euro (cinquemilacinquecento/00) a 5´500,00

Nr. 239 SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, ovvero il sistem di dilamento delle acque di prima pioggia sarà
XX.720 costituito da:

numero 5 serbatoi in PVC da esterno da 10.000 litri ciascunonumero;                                                                                                      1
deoleatore con filtro coaelescenza                                                                                                                                stazione di
sollevamento dallo sigolo estremo destro della piattaforma fino al punto attuale di scarico (due pompe da dimensionare)
pompa che porta dal serbatoio intterato attuale ai cinque serbatoi aerei
stazione di sollevaento per inviare il fluido alla fognatura consortile.Sono compresi le forniture (serbatoi, filtri, deolatore, pompe),
trasporti montaggio collegamenti (elettrici, meccanici ed idraluci) e quanta'altro occore pre dare il sistema perfettamente funzionanente,
le relative certificazione il tutto nel rispetto delle normative vigente in materia. Il sisatema prima della sua fornitura deve essere accettato
dal D.L. o suo delegato.
euro (ventiseimilacinquecento/00) a corpo 26´500,00

     Data, 26/01/2015

Il Tecnico
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