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SOLAIO A LASTRE IN CAP sp. 5+15+5
Solaio “a lastre” in c.a.p., con lastre in cemento armato precompresso a fili aderenti aventi soletta inferiore di spessore minimo
cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in nervature in c.a.p., alleggerite con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . altezza totale 25 cm (5+15+5)
euro (sessantasei/07)

m²

66,07

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare a misura, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura, elementi in legno di collegamento, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
euro (cinquecentodue/62)

m3

502,62

CARPENTERIA STRUTTURALE METALLICA in acciaio S275
CARPENTERIA STRUTTURALE METALLICA in acciaio S275
euro (due/52)

kg

2,52

CARPENTERIA STRUTTURALE METALLICA in acciaio S355
CARPENTERIA STRUTTURALE METALLICA in acciaio S355
euro (due/92)

kg

2,92

COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH
COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH
euro (quarantaquattro/35)

m²

44,35

PAVIMENTO GALLEGGIANTE
PAVIMENTO GALLEGGIANTE
euro (quarantacinque/57)

mq

45,57

QUADRO ELETTRICO UFFICI
Fornitura e posa in opera di quadro di bassa tensione realizzato in PVC autoestinguente grado di protezione IP 55.
Nel quadro dovranno essere montate tutte le apparecchiature come da schemi elettrici allegati.
Ogni interruttore dovra' avere un potere di interruzione non inferiore a quello indicato negli schemi di progetto;
Compreso gli oneri di allacciamento alla fornitura e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte.
Schema elettrico interno posto in apposita tasca, cartellinatura del costruttore, certificazioni di prova CEI 17-13/1.
Il quadro dovra' essere di forma segregazione 1 e al suo interno dovra' essere posizionata una barratura generale di terra sez.
come indicato negli allegati.
euro (millecinquecento/00)

corpo

CANALIZZAZIONE IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE IP40 120X80 mm
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in PVC , grado di protezione IP40 , completa di coperchio a scatto apribile solo
con l'utilizzo di attrezzo, fissaggio a parete, soffitto o su supporti appositi, per posa singola od affiancata ad altre
canalizzazioni, compreso ogni onere di pezzi speciali, di raccordi, di ogni tipo e della stessa serie costruttiva della
canalizzazione, cassette di derivazione della stessa serie, la tassellatura di sostegno dovra' avvenire con appositi sistemi di
ancoraggio adatti al tipo di supporto cui tale sara' eseguita, identificazione dell'impianto in essa contenuto ogni 5 m. di
sviluppo eseguita con cartellinatura indelebile con indicazioni come prescritte dalla D.L., posizionata in punto facilmente
ispesionabili.
Le caratteristiche principali della canalizzazione saranno le seguenti:
- sezione 120X80 mm;
- norme di riferimento CEI 23-93, CEI 23-94, CEI 50-11;
- resistenza all'uto 2 joule;
- resistenza al calore 60 °C;
- prova al filo incandescente 850 °C;
- marcatura IMQ;
- grado di protezione IP40;
- accessori di completamento per giunzioni, raccordi e pezzi speciali stessa serie delle canalizzazioni.
- accessoriabilita' con separatore;
- colore bianco / grigio a scelta della D.L.
euro (ventiotto/40)

m

28,40

SEPARATORE IN PVC PER CANALIZZAZIONE MULTISCOMPARTO h=80 mm
Fornitura e posa in opera di separatore in PVC per posa entro canalizzazione PVC IP40 fissato con sistema previsto dalla casa
costruttrici del canale compreso ogni onere per pezzi speciali, scavallamenti, e quant'altro per rendere la canalizzazione cui e'
installato perfettamente dotata di scomparti tra loro divisi.
- norme di riferimento CEI 23-93, CEI 23-94, CEI 50-11;
euro (due/00)

m

2,00

TUBAZIONE PVC DA INCASSO TIPO PESANTE 20 mm
Tubazione in PVC da incasso autoestinguente di tipo corrugato per passaggio conduttori , compreso oneri di fissaggio ,
cassette di derivazione anche pluriscomparto se richiesto e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte il tutto
rispondente a:
Tubazione
- diametro 20 mm;
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- serie pesante;
- norme di riferimento CEI 23-80, CEI 23-81;
- resistenza allo schiacciamento 750 N su 5 cm a 20 °C;
- resistenza temperatura 24H 60 °C;
- autoestinguente in 30 secondi;
- isolamento superiore 100Mohm 500V
- marcatura IMQ;
Cassette derivazione
- dimensioni come richiesto dai disegni o in base alle esigenze;
- norme di riferimento CEI 23-48, CEI 50-11;
- coperchio alta resistenza;
- separatori interni.
euro (tre/00)

m

3,00

TUBAZIONE PVC DA INCASSO TIPO PESANTE 25 mm
Tubazione in PVC da incasso autoestinguente di tipo corrugato per passaggio conduttori , compreso oneri di fissaggio ,
cassette di derivazione anche pluriscomparto se richiesto e quant'altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte il tutto
rispondente a:
Tubazione
- diametro 25 mm;
- serie pesante;
- norme di riferimento CEI 23-80, CEI 23-81;
- resistenza allo schiacciamento 750 N su 5 cm a 20 °C;
- resistenza temperatura 24H 60 °C;
- autoestinguente in 30 secondi;
- isolamento superiore 100Mohm 500V
- marcatura IMQ;
Cassette derivazione
- dimensioni come richiesto dai disegni o in base alle esigenze;
- norme di riferimento CEI 23-48, CEI 50-11;
- coperchio alta resistenza;
- separatori interni.
euro (tre/50)

m

3,50

CONDUTTORE N07V-K 1x1.5mmq
Conduttore N07V-K 1x1.5mmq non propagante l'incendio CEI 20-22 II e non propagante la fiamma CEI 20-35 contenuta
emissione di gas corrosivi in caso d'incendio CEI 20-37.
Oneri di posa in canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo a vista o incassate , posa direttamente interrata in scavo
predisposto o posa in aria libera (vie cavi predisposte anche da altri) .
Le giunzioni dovranno essere effettuate con cavi di identica sezione e colori ed essere eseguite con morsetti preisolati nelle
cassette di derivazione, giunzioni del tipo nastrato con appositi isolanti e protezione superficiale con guaina
termorestringente pari isolamento cavo in tutti gli altri casi.
Negli oneri di posa sono compresi i passacavo, le siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione
variabili in funzione della posa e quant'altro per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dati Tecnici
- tensione nominale 450/750 kV;
- Tensione di prova 2.5 kV;
- Massima temperatura di esercizio 70 °C;
- Temperature massima di corto circuito 160 °C;
- Conduttore di tipo flessibile in rame ricotto;
- Isolamento in PVC qualita' R2 ;
- Colore come da norme CEI;
Marcatura
- stampigliatura delle caratteristiche del cavo;
- marchi IMQ.
Modalita' di Impiego
Alimentazione di impianti bassa tensione,posa fissa sia all'interno che all'esterno alloggiamento in tubazioni a vista o
incassate.
Posa
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
- temperatura minima di posa 5 °C.
euro (zero/40)

m

0,40

CONDUTTORE N07V-K 1x2.5mmq
Conduttore N07V-K 1x2.5mmq non propagante l'incendio CEI 20-22 II e non propagante la fiamma CEI 20-35 contenuta
emissione di gas corrosivi in caso d'incendio CEI 20-37.
Oneri di posa in canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo a vista o incassate , posa direttamente interrata in scavo
predisposto o posa in aria libera (vie cavi predisposte anche da altri) .
Le giunzioni dovranno essere effettuate con cavi di identica sezione e colori ed essere eseguite con morsetti preisolati nelle
cassette di derivazione, giunzioni del tipo nastrato con appositi isolanti e protezione superficiale con guaina
termorestringente pari isolamento cavo in tutti gli altri casi.
Negli oneri di posa sono compresi i passacavo, le siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione
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variabili in funsione della posa e quant'altro per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dati Tecnici
- tensione nominale 450/750 kV;
- Tensione di prova 2.5 kV;
- Massima temperatura di esercizio 70 °C;
- Temperature massima di corto circuito 160 °C;
- Conduttore di tipo flessibile in rame ricotto;
- Isolamento in PVC qualita' R2 ;
- Colore come da norme CEI.
Marcatura
- stampigliatura delle caratteristiche del cavo;
- marchi IMQ.
Modalita' di Impiego
Alimentazione di impianti bassa tensione,posa fissa sia all'interno che all'esterno alloggiamento in tubazioni a vista o
incassate.
Posa
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
- temperatura minima di posa 5 °C.
euro (zero/50)

m

0,50

CONDUTTORE N07V-K 1x4mmq
Conduttore N07V-K 1x4mmq non propagante l'incendio CEI 20-22 II e non propagante la fiamma CEI 20-35 contenuta
emissione di gas corrosivi in caso d'incendio CEI 20-37.
Oneri di posa in canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo a vista o incassate , posa direttamente interrata in scavo
predisposto o posa in aria libera (vie cavi predisposte anche da altri) .
Le giunzioni dovranno essere effettuate con cavi di identica sezione e colori ed essere eseguite con morsetti preisolati nelle
cassette di derivazione, giunzioni del tipo nastrato con appositi isolanti e protezione superficiale con guaina
termorestringente pari isolamento cavo in tutti gli altri casi.
Negli oneri di posa sono compresi i passacavo le siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione variabili
in funsione della posa e quant'altro per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dati Tecnici
- tensione nominale 450/750 kV;
- Tensione di prova 2.5 kV;
- Massima temperatura di esercizio 70 °C;
- Temperature massima di corto circuito 160 °C;
- Conduttore di tipo flessibile in rame ricotto;
- Isolamento in PVC qualita' R2 ;
- Colore come da norme CEI.
Marcatura
- stampigliatura delle caratteristiche del cavo;
- marchi IMQ.
Modalita' di Impiego
Alimentazione di impianti bassa tensione,posa fissa sia all'interno che all'esterno alloggiamento in tubazioni a vista o
incassate.
Posa
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
- temperatura minima di posa 5 °C.
euro (zero/70)

m

0,70

CONDUTTORE N07G9-K 1x6mmq
Conduttore N07G9-K 1x6mmq non propagante l'incendio CEI 20-22 II e non propagante la fiamma CEI 20-35 contenuta
emissione di gas corrosivi in caso d'incendio CEI 20-37.
Ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso d'incendio CEI 20-37 III e CEI 20-38.
Oneri di posa in canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo a vista o incassate , posa direttamente interrata in scavo
predisposto o posa in aria libera (vie cavi predisposte anche da altri) .
Le giunzioni dovranno essere effettuate con cavi di identica sezione e colori ed essere eseguite con morsetti preisolati nelle
cassette di derivazione, giunzioni del tipo nastrato con appositi isolanti e protezione superficiale con guaina
termorestringente pari isolamento cavo in tutti gli altri casi.
Negli oneri di posa sono compresi i passacavo, le siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione
variabili in funzione della posa e quant'altro per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dati Tecnici
- tensione nominale 450/750 kV;
- Tensione di prova 3 kV;
- Massima temperatura di esercizio 90 °C;
- Temperature massima di corto circuito 250 °C;
- Conduttore di tipo flessibile in rame stagnato;
- Isolamento elastometrico reticolato di qualita' G9;
- Colore come da norme CEI.
Marcatura
- stampigliatura delle caratteristiche del cavo;
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- marchi IMQ.
Modalita' di Impiego
Alimentazione di impianti bassa tensione,posa fissa sia all'interno che all'esterno alloggiamento in tubazioni a vista o
incassate.
Posa
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
- temperatura minima di posa 5 °C.
euro (uno/20)

m

1,20

CONDUTTORE DOPPIO ISOLAMENTO FG7(0)M1 5x6 mmq
Conduttore doppio isolamento FG7(0)M1 CEI 20-22 III, CEI 20-35, sez. 5x6 mmq non propagante l'incendio a bassissima
emissione di fumi e gas tossici, norma di riferimento CEI 20-13, limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova
previste dalla CEI 20-37, idonei per ambienti a rischio di incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle
persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall'attacco dei gas corrosivi, adatti per laposa fissa su muratura e su
strutture metalliche all'interno e all'esterno.
Oneri di posa in canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo a vista o incassate, posa direttamente interrata in scavo
predisposto o posa in aria libera (vie cavi predisposte anche da altri).
Le giunzioni dovranno essere effettuate con cavi di identica sezione e colori ed essere eseguite con morsetti preisolati nelle
cassette di derivazione, giunzioni del tipo nastrato con appositi isolanti e protezione superficiale con guaina
termorestringente pari isolamento cavo in tutti gli altri casi.
Negli oneri di posa sono compresi i passacavo, le siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione
variabili in funsione della posa e quant'altro per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dati Tecnici
- tensione nominale 0.6/i kV;
- Tensione di prova 4 kV;
- Massima temperatura di esercizio 90 °C;
- Temperature massima di corto circuito 250 °C;
- Conduttore di tipo flessibile in rame rosso ricotto;
- Isolante in gomma HEPR ad alto modulo;
- Guaina di protezione temoplastica speciale di qualità M;
- Colore verde.
Marcatura
- stampigliatura delle caratteristiche del cavo;
- marcatura metrica progressiva;
- marchi IMQ;
- temperatura minima di posa 0 °C.
Posa:
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
- temperatura minima di posa 0 °C;
- libera, canalizzazioni, tubazioni, direttamente interrati.
euro (cinque/00)

m

5,00

CONDUTTORE N07V-K 1x16mmq - G/V
Conduttore N07V-K 1x16mmq non propagante l'incendio CEI 20-22 II e non propagante la fiamma CEI 20-35 contenuta
emissione di gas corrosivi in caso d'incendio CEI 20-37.
Oneri di posa in canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo a vista o incassate , posa direttamente interrata in scavo
predisposto o posa in aria libera (vie cavi predisposte anche da altri).
Le giunzioni dovranno essere effettuate con cavi di identica sezione e colori ed essere eseguite con morsetti preisolati nelle
cassette di derivazione, giunzioni del tipo nastrato con appositi isolanti e protezione superficiale con guaina
termorestringente pari isolamento cavo in tutti gli altri casi.
Negli oneri di posa sono compresi i passacavo, le siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione
variabili in funsione della posa e quant'altro per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Dati Tecnici
- tensione nominale 450/750 kV;
- Tensione di prova 2.5 kV;
- Massima temperatura di esercizio 70 °C;
- Temperature massima di corto circuito 160 °C;
- Conduttore di tipo flessibile in rame ricotto;
- Isolamento in PVC qualita' R2;
- Colore come da norme CEI.
Marcatura
- stampigliatura delle caratteristiche del cavo;
- marchi IMQ.
Modalita' di Impiego
Alimentazione di impianti bassa tensione,posa fissa sia all'interno che all'esterno alloggiamento in tubazioni a vista o
incassate.
Posa
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
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- temperatura minima di posa 5 °C.
euro (due/30)

m

2,30

DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO 20mm
Realizzazione didispersore in acciaio zincato 20 mm lunghezza 3 m collegato all'anello di terra generale disperdente ed alla
struttura metallica dell' edificio, il dispersore dovra' essere segnalato attraverso apposito cartello normalizzato.
euro (quarantaotto/00)

cad

48,00

CONDUTTORE TRASMISSIONE DATI SCHERMATO CAT. 6/a CON ATTESTATURE
Conduttore per impianti di trasmissione dati tipo RG58-59-62 per posa in tubazioni, canalizzazioni completo dei seguenti
oneri:
- oneri di posa sono comprese le attestature sui due capi con connettore UTP di alta qualita' ed adatto alla rete di TD , le
siglature dei conduttori eseguite con idonei mezzi di identificazione variabili in funzione della posa ed indelebili , quant'altro
per rendere il lavoro eseguito a regola d'arte.
Caratteristiche Costruttive
Conduttore interno: Rigido in rame rosso - sezione nominale AWG 24/1
In accordo: IEC 60228 cl. 1, VDE 0295 cl. 1
Isolamento singoli conduttori: Polietilene (PE) spessore 0,95 mm
Classificato: Separatore interno
Colori: Blu+Bianco/Blu, Arancio+Bianco/Arancio, Verde+Bianco/Verde, Marrone+Bianco/Marrone
Agente Separatore: Nastro poliestere
Guaina Esterna e comportamento al fuoco: Low Smoke Zero Alogen (LSZH)
Classificato: IEC 60332-1 (LSZH)
CEI 20-22 I CEI 20-35(PVC e LSZH)
IEC 60754-1 e 60754-2
IEC 61034 (LSZH)
Colore: Grigio (RAL 7001)
Caratteristiche elettriche
Impedenza: 100 ± 15 (O)
Resistenza DC del conduttore (a 20°C): 95,0 (O/Km)
Caratteristiche meccaniche
Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +60°C
Temperatura di posa: -5°C ÷ +50°C
Temperatura di stoccaggio: -15°C ÷ +70°C
Minimo raggio di curvatura: 8 x Diametro cavo (mm)
Carico a trazione massimo: 70 (N/mm2)
Marcatura:
FANTONET BY AMBRA90 - gggaa - hh:mm - F/UTP 4 PR AWG 24/1 100 OHM CATEGORY 6A EN
50288-10 IEC 60332.1 CM 75°C VERIFIED - mt. 000 - (nº ordine)
LSZH Tipo di materiale della guaina
mt 000 Riferimento metrico progressivo
No. Nº Lotto produzione
Posa
- posa fissa;
- raggio minimo di curvatura 4 volte il diametro esterno;
- massimo sforzo di tiro 50 N per mmq;
- temperatura minima di posa 5 °C.
euro (due/50)

m

2,50

PANNELLINO PRESE MULTIFUNZIONI MODULARE COMPONIBILE PER ENERGIA-TD-TELEFONIA
Realizzazione di punto prese multifunzioni con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in cassetta da
incasso compreso, quota parte di canalizzazione derivata dalla principale in guaina flessibile, conduttori, supporti e placche,
apparecchi morsetti di derivazione, opere murarie per dare l'opera a regola d'arte il tutto avente le seguenti caratteristiche:
ENERGIA
n.2 prese 2x10/16A+T Poli allineati;
n.2 prese 2x16A+T tipo standard Italiano/tedesco UNEL P30.
TRASMISSIONE DATI-TELEFONIA
n.2 presa tipo RJ45
(escuso conduttori)
- Le tubazioni dovranno avere percorsi orizzontali o verticali come prescritto dalle CEI 64-8/5 sono vietati percorsi obliqui.
Tubazione
- norme: CEI 23-80, 23-81;
- diametro minimo: 20 mm o comunque adatto al contenimento dei conduttori con le riserve di spazio del 60 %.
Cassette derivazione e frutto
- norme riferimento: CEI 23-48, CEI 23-9, CEI 50-11;
- dimensioni atte a contenere tutte le giunzioni e derivazioni con una riserva di spazio del 50% minimo.
Conduttori
- norme di riferimento:CEI 20-22 e varianti;
- sezione : minima 2.5mmq o comunque idonea ai carichi elettrici in gioco;
- tipo N07G9-K.
Apparecchiature
- norme di riferimento : CEI 23-9;
- corrente nominale: 10/16A 250V;
- marca e tipo : (vedi elenco marche).
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(compreso eventuali opere di falegnameria e murarie ed ogni altro onere per rendere l'opera eseguita a regola d'arte e
funzionante).
euro (settantaotto/00)

cad

78,00

TORRETTA PER PAVIMENTO FLOTTANTE TIPO SPORGENTE
Fornitura e posa in opera di torretta per installazione su pavimento flottante adatta al contenimento delle apparecchiature
seguenti:
ENERGIA
n.2 prese 2x10/16A+T Poli allineati;
n.2 prese 2x16A+T tipo standard Italiano/tedesco UNEL P30.
TRASMISSIONE DATI-TELEFONIA
n.2 presa tipo RJ45.
Le torrette saranno in PVC autoestinguente con base di fissaggio in alluminio pressofuso e due corpi torretta rispettivamente
per impianti energia e per impianti telefonici/trasmissione dati.
euro (centosettanta/00)

cad

170,00

PLAFONIERA IP65 IN POLICARBONATO 1x36W
Plafoniera in policarbonato in esecuzione IP65 1x36W adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di
montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere
l'installazione eseguita a regola d'arte.
Caratteristiche Tecniche
Corpo
- stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con
nervature;
Diffusore
- stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato
rendimento luminoso,liscio esternamente , fissaggio con ganci in nylon o metallici inox ad elevata resistenza;
Riflettore
- in acciaio zincato e verniciato in poliestere bianco antingiallamento;
Cablaggio
- portalampade in policarbonato con contatti in bronzo;
- alimentatore 220 50 Hz , morsettiera "P+T con portafusibile per sezione di alimentazione 2.5mmq , possibilita' di inserzione
di sezionatore dove e se richiesto;
Equipaggiamento
- fusibile di protezione;
- passacavo in nylon;
- tubo flourescente standard;
- condensatore di rifasamento.
Normativa
- EN60598 CEI 34-21
- soppressione dei radiodisturbi CEI 110-2 II;
- resistente filo incandescente 850 °C;
Marca e tipo: (vedi elenco marche).
euro (cinquanta/00)

cad

50,00

PLAFONIERA IP65 IN POLICARBONATO 2x36W
Plafoniera in policarbonato in esecuzione IP65 2x36W adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di
montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere
l'installazione eseguita a regola d'arte.
Caratteristiche Tecniche
Corpo
- stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con
nervature;
Diffusore
- stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato
rendimento luminoso,liscio esternamente , fissaggio con ganci in nylon o metallici inox ad elevata resistenza;
Riflettore
- in acciaio zincato e verniciato in poliestere bianco antingiallamento;
Cablaggio
- portalampade in policarbonato con contatti in bronzo;
- alimentatore 220 50 Hz , morsettiera "P+T con portafusibile per sezione di alimentazione 2.5mmq , possibilita' di inserzione
di sezionatore dove e se richiesto;
Equipaggiamento
- fusibile di protezione;
- passacavo in nylon;
- tubo flourescente standard;
- condensatore di rifasamento;
Normativa
- EN60598 CEI 34-21
- soprressione dei radiodisturbi CEI 110-2 II;
- resistente filo incandescente 850 °C.
Marca e tipo:(vedi elenco marche)
euro (sessantadue/00)

cad

62,00
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PLAFONIERA IP65 IN POLICARBONATO 2x18W
Plafoniera in policarbonato in esecuzione IP65 2x18W adatta per posa singola o in fila continua , compreso oneri di
montaggio a plafone o sospensione o su blindo , collegamento e conduttore,passacavo ed ogni altro onere per rendere
l'installazione eseguita a regola d'arte.
Caratteristiche Tecniche
Corpo
- stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con
nervature;
Diffusore
- stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato
rendimento luminoso,liscio esternamente , fissaggio con ganci in nylon o metallici inox ad elevata resistenza;
Riflettore
- in acciaio zincato e verniciato in poliestere bianco antingiallamento;
Cablaggio
- portalampade in policarbonato con contatti in bronzo;
- alimentatore 220 50 Hz , morsettiera "P+T con portafusibile per sezione di alimentazione 2.5mmq , possibilita' di inserzione
di sezionatore dove e se richiesto;
Equipaggiamento
- fusibile di protezione;
- passacavo in nylon;
- tubo flourescente standard;
- condensatore di rifasamento;
Normativa
- EN60598 CEI 34-21
- soprressione dei radiodisturbi CEI 110-2 II;
- resistente filo incandescente 850 °C;
Marca e tipo: (vedi elenco marche)
euro (cinquanta/00)

cad

50,00

PLAFONIERA IP20 DA INCASSO 4x14 W CON OTTICA DARK LIGHT
Plafoniera in metallo in esecuzione IP40 4x14W adatta per posa entro controsoffitto, compreso oneri di montaggio,
collegamento e conduttore, passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte.
Tipo Disano 864 CELL o similari.
euro (ottanta/00)

cad

80,00

CORPO ILLUMINANTE CIRCOLARE DA ESTERNO CON LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da esterno di forma circolare, grado di protezione minimo non inferiore a IP
65;
- corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento;
- diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio
esternamente antipolvere;
- riflettore in acciaio bianco;
- portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso;
- guarnizione in materiale ecologico;
- equipaggiato con 2 lampade FLC 9S.
euro (trentacinque/00)

cad

35,00

PLAFONIERA IP65 IN POLICARBONATO LAMPADA FLOURESCENTE 1x13W.
Plafoniera in policarbonato in esecuzione IP65 lampada flourescente 1x13 W
Caratteristiche Tecniche
Corpo
- stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con
nervature;
Diffusore
- stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato
rendimento luminoso,liscio esternamente , fissaggio con ganci in nylon o metallici inox ad elevata resistenza;
Riflettore
- in acciaio zincato e verniciato in poliestere bianco antingiallamento;
Cablaggio
- lampada a risparmio energetico 1x13W;
Marca e tipo: (vedi elenco marche).
euro (sessantacinque/00)

cad

65,00

PLAFONIERA DI EMERGENZA 24 W MARCA BEGHELLI COMPLETA LED 24 W O SIMILARI AUT. 3h
Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato in esecuzione IP40 a led in esecuzione di emergenza adatta per posa
singola o in fila continua, compreso oneri di montaggio a plafone o sospensione o su blindo, collegamento e conduttore,
passacavo ed ogni altro onere per rendere l'installazione eseguita a regola d'arte.
Pittogramma dove richiesto.
Caratteristiche Tecniche
Corpo
- stampato in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2 elevata resistenza meccanica struttura rinforzata con
nervature;
Diffusore
- stampato in policarbonato autoestinguente V2 trasparente ,prismature interne adatte al controllo dell'abbagliamento elevato
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rendimento luminoso,liscio esternamente;
Cablaggio
- portalampade in policarbonato con contatti in bronzo;
- alimentatore 220 50 Hz , morsettiera "P+T con gruppo di emergenza costituito da inverter e da batteria al nichel cadmio
autonomia 60 min. in emergenza;
Equipaggiamento
- passacavo in nylon;
- tubo flourescente standard;
- gruppo di emergenza.
Normativa
- EN60598 CEI 34-21
- soprressione dei radiodisturbi CEI 110-2 II;
- resistente filo incandescente 850 °C.
Compreso ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (centotrenta/00)
Nr. 29
ie023

Nr. 30
ie024

Nr. 31
ie025

Nr. 32
ie026

Nr. 33
ie027

Nr. 34
ie028

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

130,00

IMPIANTO DI ALLARME DOCCIA
Realizzazione di impianto di chiamata e allarme doccia composto da:
- pulsante di chiamata a tirante;
- suoneria fuoriporta;
- ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (settanta/00)

corpo

70,00

IMPIANTO DI ALLARME WC DISABILI
Realizzazione di impianto di chiamata e allarme WC disabili composto da:
- pulsante di chiamata a tirante;
- pulsante di annullamento all'interno del servizio;
- suoneria fuoriporta e lampada di segnalazione;
- ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (novanta/00)

corpo

90,00

cad

205,00

ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO PER ESPULSIONE IN CONDOTTO 165 Mc/h
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo per installazione a parete ed espulsione entro condotto di ventilazione,
avente portata d'aria 165 mc/h e pressione adatte al superamento delle perdite di carico dovute all'espulsione in condotto.
L'opera dovra' essere data completa di ogni onere per dare l'installazione dell'aspiratore eseguita a perfetta regola d'arte, nel
prezzo e' compreso l'onere per la posa in opera e fornitura di tubazione in PVC antiacido sino all'esterno, apposita protezione
antipioggia, antinsetto, antivolatili installata all'uscita all'esterno del condotto, le caratteristiche dell'apparecchiatura saranno
le seguenti:
- livello di rumorosita' < 47 db a 3m;
- filtro a maglia di alluminio e protezione termoplastica;
- motore con dispositivo termico di protezione;
- chiusura automatica a farfalla del condotto;
- griglia di protezione della girante;
- alimentazione 220/240V 45W doppio isolamento;
- numero di giri 1800.
Il tutto perfettamente funzionante ed installato a regola d'arte.
euro (duecentocinque/00)

ALLACCIAMENTO A CABINA ELETTRICA
Allacciamento per nuovo quadro di alimentazione lotto, da interruttore di riserva installato su quadro BT esistente, completo
di tutti i cablaggi e accessori per dare il lavoro finito.
Modalità di contabilizzazione: a corpo.
euro (tremila/00)
a corpo

3´000,00

CIRCUITO SGANCIO EMERGENZA CON CANALIZZAZIONI IN TUBO Fe-Zn in vista
Realizzazione di circuito per interruzione di emergenza costituito da: pulsante esterno di emergenza in contenitore metallico
con portello e vetro a rottura per disattivazione energia, di colore rosso; linea con cavo 2x1,5 mmq tipo FG7OR entro
canalizzazioni in tubo Fe-Zn in vista.
Sono compresi:
- la fornitura e posa in opera di cassette di derivazione;
- tutti gli allacciamenti elettrici, con segnalazione della integrità del circuito;
- quanto altro per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Modalità di contabilizzazione: a corpo per ogni pulsante con relativo circuito.
euro (cinquecento/00)
a corpo

500,00

MOTORIZZAZIONE CANCELLI
Fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti per l'allacciamento elettrico dei cancelli motorizzati.
Sono compresi:
- la derivazione dalla linea di alimentazione principale con cavo FG7OM1 in tubazione interrata e guaina flessibile;
- scatola di derivazione "stagna";
- quant'altro per dare il lavoro completo e funzionante a regola d'arte.
Modalità di contabilizzazione: a corpo per ogni cancello allacciato e funzionante.
euro (milleottocento/00)
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LINEA ELETTRICA IN CAVO PENTAPOLARE ISOLATO 3x50+1x25+T mmq
Linea elettrica in cavo unipolare FG7OR pentapolare in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualità G7, temperatura massima
di esercizio 90 °C, temperatura massima di corto-circuito 250 °C, guaina in mescola di PVC speciale di qualità Rz,
rispondente alle norme CEI 20-13, 20-11, 20-52, 20-22 parte II, 20-35, 20-37, 20-34, UNEL 35375.
Sono compresi:
- l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
- le giunzioni ed i terminali;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse:
- le canalizzazioni;
- le scatole di derivazione;
- le opere murarie.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare della linea.
euro (trentasei/00)

ml

36,00

LINEA ELETTRICA IN CAVO PENTAPOLARE ISOLATO 3x95+1x50+T mmq
Linea elettrica in cavo unipolare FG7OR pentapolare in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualità G7, temperatura massima
di esercizio 90 °C, temperatura massima di corto-circuito 250 °C, guaina in mescola di PVC speciale di qualità Rz,
rispondente alle norme CEI 20-13, 20-11, 20-52, 20-22 parte II, 20-35, 20-37, 20-34, UNEL 35375.
Sono compresi:
- l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
- le giunzioni ed i terminali;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse:
- le canalizzazioni;
- le scatole di derivazione;
- le opere murarie.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare della linea.
euro (cinquantadue/50)

ml

52,50

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1x6 mmq
Realizzazione di impianto di illuminazione completo e di distribuzione F.M. in traccia o in esecuzione a vista.
Linea elettrica in cavo unipolare FG7R unipolare in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualità G7, temperatura massima
di esercizio 90 °C, temperatura massima di corto-circuito 250 °C, guaina in mescola di PVC speciale di qualità Rz,
rispondente alle norme CEI 20-13, 20-11, 20-52, 20-22 parte II, 20-35, 20-37, 20-34, UNEL 35375.
Sono compresi:
- l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
- le giunzioni ed i terminali;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse:
- le canalizzazioni;
- le scatole di derivazione;
- le opere murarie.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare della linea.
euro (uno/50)

ml

1,50

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO 1x10 mmq
Realizzazione di impianto di illuminazione completo e di distribuzione F.M. in traccia o in esecuzione a vista.
Linea elettrica in cavo unipolare FG7R unipolare in rame ricotto stagnato, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualità G7, temperatura massima
di esercizio 90 °C, temperatura massima di corto-circuito 250 °C, guaina in mescola di PVC speciale di qualità Rz,
rispondente alle norme CEI 20-13, 20-11, 20-52, 20-22 parte II, 20-35, 20-37, 20-34, UNEL 35375.
Sono compresi:
- l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
- le giunzioni ed i terminali;
- quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse:
- le canalizzazioni;
- le scatole di derivazione;
- le opere murarie.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare della linea.
euro (uno/80)

ml

1,80

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT MITSUBISCHI MXZ-8B160VA.
UNITA' ESTERNA MULTISPLIT MITSUBISCHI MXZ-8B160VA. Fornitura e posa in opera di unità a pompa di calore
multisplit 8 attacchi ad espansione diretta con condensazione ad aria e DC inverter, con potenza, alle condizioni standard di
funzionamento, in regime di raffreddamento di 15.5 kW ed in riscaldamento di 18.0 kW. L'unità dovrà avere le seguenti
caratteristiche: - Carpenteria in lamiera d'acciaio con verniciatura in polvere di poliestere, adatta per esposizione esterna,
avente dimensioni in mm 1350(A)x950(L)x330(P), con peso massimo di kg 129. - Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz,
con assorbimento elettrico massimo pari a 29.5 A. - N°1 Compressore di tipo scroll, ermetico ad alta efficienza ,
equipaggiato con DC inverter. - Circuito frigorifero dotato di silenziatore, valvola di inversione a quattro vie e valvola
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solenoide, accumulatore di gas, separatore dell'olio, sonda per alta temperatura, pressostato di sicurezza, termistori per
controllo temperatura, valvole di espansione elettronica (L.E.V.) e quanto occorre per ottimizzare il suo funzionamento. Doppio ventilatore di scambio termico con l'esterno di tipo elicoidale con portata d'aria alle condizioni nominali pari a 100.0
mc/min. - Scambiatore di calore verso l'ambiente esterno, in tubo di rame con alettatura a pacco in alluminio, installato sul
lato posteriore della macchina, con prese d'aria protette da rete metallica a maglia quadra. - Refrigerante utilizzabile R410A Livello di rumorosità 51/48 dB(A) in raffreddamento e 54 dB(A) in riscaldamento. - Campo di funzionamento in regime di
raffreddamento tra -5 e 46°C B.S., in regime di riscaldamento tra-15 °C B.S. e 21 °C B.S. - Il sistema di distribuzione sarà a
due tubi verso i distributori con diametri delle tubazioni di liquido e del gas rispettivamente di mm 9.52 e 15.88 mm con
attacchi a cartella e con lunghezza massima totale delle tubazioni di 115m e dislivello massimo di 30 m. Accessori: collettore per n°5 attacchi - n°10 valvole di intercettazione sulle singole partenze - kit drenaggio condensa E' compresa la
installazione di supporti antivibranti, la quota parte della linea trasmissione dati con le unità interne installata entro
apposite tubazioni ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l'opera installata a perfetta regola d'arte e funzionante.
euro (seimilaottocento/00)

cad

6´800,00

UNITA' INTERNA A CASSETTA MITSUBISCHI SLZ-KA25.
UNITA' INTERNA A CASSETTA MITSUBISCHI SLZ-KA25. Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento a
cassetta quadrangolare, per installazione a controsoffitto, con distribuzione dell'aria a quattro vie.
Le caratteristiche tecniche dell'unità saranno:
- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2.6 (0.9~3.2) kW ed in riscaldamento 2.8 (0.9~4.5) kW.
- Alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz con assorbimento elettrico pari a 0.4 A..
- Livello sonoro dell'unità non superiore a 29/33/38 dB(A) in funzione della velocità di rotazione del ventilatore.
- Dimensioni dell'unità pari a (mm) 235(A)-570(P)-570(L), con peso netto non superiore a 17 kg.
- Dimensioni della griglia pari a (mm) 20(A)-650(P)-650(L), con peso massimo di 3 kg.
- Presa dell'aria posizionata nella parte inferiore della unità, con mandata a quattro vie anch'esse poste nella parte inferiore.
- Batteria a più ranghi di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
- Portata d'aria assicurata da ventilatore tangenziale a tre velocità, pari a 8.0/9.0/11.0 mc/min in raffreddamento e 8.0/9.0/11.0
mc/min in riscaldamento.
- Attacchi della linea gas di 9.52 mm, mentre quelli della linea del liquido di 6.35 mm.
- Refrigerante R410A.
- Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unità e predisposto per sistemi di centralizzazione
attraverso bus di collegamento.
Accessori Richiesti:
- Controllo delle seguenti funzioni attraverso telecomando a infrarossi : - ON/OFF - Impostazione della temperatura
- Modo operativo (Cool/Heat/Dry/Auto Change Over) - Velocità ventilatore - Vane- Timer (impostazione, abilitazione,
disabilitazione) - Reset
- Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 500mm.
- Grglia
euro (novecento/00)

cad

900,00

UNITA' INTERNA A CASSETTA MITSUBISCHI SLZ-KA50.
UNITA' INTERNA A CASSETTA MITSUBISCHI SLZ-KA35. Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento a
cassetta quadrangolare, per installazione a controsoffitto, con distribuzione dell'aria a quattro vie.
Le caratteristiche tecniche dell'unità saranno:
- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 3.5 (1.0~3.9) kW ed in riscaldamento 3.9 (0.9~5.0) kW.
- Alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz con assorbimento elettrico massimo pari a 0.4 A..
- Livello sonoro dell'unità non superiore a 29/33/38 dB(A) in raffreddamento e 29/33/38 dB(A) in riscaldamento in funzione
della velocità di rotazione del ventilatore.
- Dimensioni dell'unità pari a (mm) 235(A)-570(P)-570(L), con peso netto non superiore a 17 kg.
- Dimensioni della griglia pari a (mm) 20(A)-650(P)-650(L), con peso massimo di 3 kg.
- Presa dell'aria posizionata nella parte inferiore della unità, con mandata a quattro vie anch'esse poste nella parte inferiore.
- Batteria a più ranghi di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
- Portata d'aria assicurata da ventilatore tangenziale a tre velocità, pari a 8.0/9.0/11.0 mc/min in raffreddamento e 8.0/9.0/11.0
mc/min in riscaldamento.
- Attacchi della linea gas di 9.52 mm, mentre quelli della linea del liquido di 6.35 mm.
- Refrigerante R410A.
- Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unità e predisposto per sistemi di centralizzazione
attraverso bus di collegamento.
Accessori Richiesti:
- Controllo delle seguenti funzioni attraverso telecomando a infrarossi : - ON/OFF - Impostazione della temperatura
- Modo operativo (Cool/Heat/Dry/Auto Change Over) - Velocità ventilatore - Vane- Timer (impostazione, abilitazione,
disabilitazione) - Reset
- Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 500mm.
- Grglia
euro (mille/00)

cad

1´000,00

UNITA' INTERNA A CASSETTA MITSUBISCHI SLZ-KA50.
UNITA' INTERNA A CASSETTA MITSUBISCHI SLZ-KA50. Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento a
cassetta quadrangolare, per installazione a controsoffitto, con distribuzione dell'aria a quattro vie.
Le caratteristiche tecniche dell'unità saranno:
- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 4.6 (1.1~5.2) kW ed in riscaldamento 5.0 (0.9~6.5) kW.
- Alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz con assorbimento elettrico massimo pari a 0.4 A..
- Livello sonoro dell'unità non superiore a 30/34/39 dB(A) in raffreddamento e 30/34/39 dB(A) in riscaldamento in funzione
della velocità di rotazione del ventilatore.
- Dimensioni dell'unità pari a (mm) 235(A)-570(P)-570(L), con peso netto non superiore a 17 kg.
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- Dimensioni della griglia pari a (mm) 20(A)-650(P)-650(L), con peso massimo di 3 kg.
- Presa dell'aria posizionata nella parte inferiore della unità, con mandata a quattro vie anch'esse poste nella parte inferiore.
- Batteria a più ranghi di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.
- Portata d'aria assicurata da ventilatore tangenziale a tre velocità, pari a 8.0/9.0/11.0 mc/min in raffreddamento e 8.0/9.0/11.0
mc/min in riscaldamento.
- Attacchi della linea gas di 12.7 mm, mentre quelli della linea del liquido di 6.35 mm.
- Refrigerante R410A.
- Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unità e predisposto per sistemi di centralizzazione
attraverso bus di collegamento.
Accessori Richiesti:
- Controllo delle seguenti funzioni attraverso telecomando a infrarossi : - ON/OFF - Impostazione della temperatura
- Modo operativo (Cool/Heat/Dry/Auto Change Over) - Velocità ventilatore - Vane- Timer (impostazione, abilitazione,
disabilitazione) - Reset
- Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 500mm.
- Grglia
euro (milletrecento/00)

cad

1´300,00

TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 6,4 x 0,8.
TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 6,4 x 0,8. Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas
frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare
rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 C
non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a
cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno
per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s = 6,4 x 0,8.
euro (dodici/00)

m

12,00

TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 9,5 x 0,8.
TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 9,5 x 0,8. Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas
frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare
rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 C
non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a
cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno
per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s = 9,5 x 0,8.
euro (tredici/50)

m

13,50

TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 12,7 x 0,8.
TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 12,7 x 0,8. Fornitura e pos in opera di tubazioni in rame per gas
frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare
rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 C
non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a
cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno
per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s = 12,7 x 0,8.
euro (diciotto/00)

m

18,00

TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 15,9 x 1,0.
TUBAZIONE IN RAME PER GAS FRIGORIFERO D x s = 15,9 x 1,0. Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas
frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare
rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40 C
non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a
cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di
appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno
per spessore del tubo di rame: D x s (mm). D x s = 15,9 x 1,0.
euro (ventitre/50)

m

23,50

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER UNITA' INTERNE.
TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER UNITA' INTERNE. Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e
piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo
mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio e con
percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione
della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
euro (centocinquanta/00)
a corpo
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SCALDACQUA ELETTRICO AD ACCUMULO 50 L. 10 anni BAXI ES 150 V o similare
Scaldacqua elettrico ad accumulo per il riscaldamento e la conservazione dell'acqua, con caldaia in smalto porcellanato
vetruificato, isolante in poliuretano espanso ad alta densità, mantello in acciaio trattato ad alta resistenza, adatto per
installazione verticale e completo di:
- doppia sicurezza su termostato contro le elevate temperature;
- valvola di sicurezza tarata a 8 bar.
euro (duecentocinquantasei/00)

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

256,00

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE ED ESPULSIONE ARIA.
TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE ED ESPULSIONE ARIA. Tubazione di aspirazione ed espulsione aria per pompa di calore
per ACS, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo mm 140, espulsione aria
convogliata direttamente all'esterno, e presa aria prelevata direttamente dall'interno / esterno per collegamento a ciascun
apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Non sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce, della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di adduzione è conteggiata per ciascun apparecchio collegato.
euro (trecento/00)
a corpo

300,00

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO cromato Ø 1/2" IDEAL STANDARD CERAFORM o similare
Miscelatore monocomando per lavabo, cromato, completo di rompigetto Neoperl 24x1, asta di comando scarico e piletta da
1"¼ , sistema di fissaggio dall'alto e completo di curvette cromate.
euro (centodiciassette/00)

cad

117,00

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA cromato Ø 1/2" IDEAL STANDARD CERAFORM o similare
Miscelatore monocomando da incasso ,cromato, per doccia con attacchi alimentazione e scarico doccia da ½" con valvole di
ntercettazione, completo di piastra cromata.
euro (centoquaranta/50)

cad

140,50

SUPPORTO DOCCETTA cromato IDEAL STANDARD CERAFORM o similare
Supporto cromato fisso per doccetta
euro (venti/50)

cad

20,50

DOCCETTA cromato IDEAL STANDARD CERAFORM o similare
Doccetta con getto regolabile: morbido e sferzante.
euro (ventidue/50)

cad

22,50

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DN = 25 (1").
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DN = 25 (1"). PN = 42. Fornitura e posa in opera di valvola di
intercettazione a sfera a passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.
euro (ventisei/90)

cad

26,90

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DN = 32 (1"1/4).
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DN = 32 (1"1/4). PN = 35. Fornitura e posa in opera di valvola di
intercettazione a sfera a passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
euro (trentasei/80)

cad

36,80

ISOLANTE D = 6 x 22 COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE.
ISOLANTE D = 6 x 22 COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE. Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole
ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il
nastro adesivo.
L'isolante delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 22 (1/2").
euro (uno/95)

m

1,95

ISOLANTE D = 6 x 34 COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE.
ISOLANTE D = 6 x 34 COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE. Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole
ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il
nastro adesivo.
L'isolante delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole,
curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 34 (1").
euro (due/30)

m

2,30

PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO Ø100.
PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO Ø100. Fornitura e posa in opera di piletta di scarico in PE posta su pavimento, con
griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100
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di
misura

mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
euro (centoventi/01)
a corpo
Nr. 59
IN 001

Nr. 60
IN 002

Nr. 61
IN 003

Nr. 62
IN 004

Nr. 63
IN 005

Nr. 64
IN 006

Nr. 65
IN 007

Nr. 66
IN 008

PREZZO
UNITARIO

120,01

FORNITURA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI O RIVESTIMENTI
FORNITURA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI O RIVESTIMENTI
euro (quindici/00)

mq

15,00

PANNELLO PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
PANNELLO PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI
euro (venti/00)

mq

20,00

TELAI PORTANTI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE
TELAI PORTANTI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE
euro (sette/70)

mq

7,70

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 con certificato di omologazione a norma UNI 9723 in profilati e
lamiere di acciaio. Apertura ad ante o scorrevole.
Sono compresi:
- fornitura ed assistenze murarie per la posa in opera;
- zanche di ancoraggio, cerniere con molla di richiamo, serratura con maniglie e chiave tipo Yale, guarnizione perimetrale
autoespandente;
- il calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali occorrenti o con qualsiasi altro mezzo ove non diversamente indicato;
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ponti di servizio, anche esterni, mobili e non.
Esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale controtelaio in ferro.
Modalità di contabilizzazione: superficie netta dell'anta o delle ante (apribili o fisse) dell'infisso.
euro (quattrocentocinquanta/00)

mq

450,00

RECINZIONE METALLICA A PANNELLI
Fornitura e p.o. di recinzione modulare tipo "orsogrill" in pannelli in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati) dell'altezza di
mm. 1722 con cornici saldate per elettrofusione e piantane ad interasse di mm. 2000, salvo eventuali pannelli di correzione posti
ad interasse minore dove necessario, in particolare nelle parti finali, curve ed agli angoli.
Pannelli composti da piatti mm. 25x3 e tondi diam. mm. 5 posti a maglia 62x132 mm. Saldati per elettrofusione e zincati a
caldo a norme UNI 5744. Pannelli assemblati mediante bulloni in acciaio inox antifurto con testa del dado a strappo M/10x25;
piantane opportunamente ancorate al cordolo di fondazione in calcestruzzo.
Nel montaggio della recinzione andrà curato in particolare l'allineamento e la perpendicolarità; in caso di dislivello utilizzare
piantane a doppia foratura.
Sono compresi:
- la fornitura di tutti i materiali occorrenti;
- ogni onere e magistero e quant'altro occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Modalità di contabilizzazione: superficie effettiva in opera vuoto per pieno, escluso aperture di superficie netta inferiore a mq. 4.
euro (settantasei/00)

mq

76,00

CANCELLO INGRESSO LOTTO
Fornitura e posa in opera di cancello ad apertura scorrevole in carpenteria metallica zincata realizzato con profili scatolati e
pannelli di grigliato, di tipologia analoga ai cancelli degli altri lotti. Luce libera 10,00 m + cancello pedonale con apertura
manuale ad anta L 1,50 m con elettroserratura.
Sono compresi:
- automazione con motore elettrico e cremagliera, sensori, impianto radio, linead di alimentazione e quadro elettrico, n° 3
dispositivi telecomando;
- impianto citofonico e campanello;
- lo scavo e la realizzazione di idonea fondazione completa di trave-binario.
Modalità di contabilizzazione: cadauno completo in opera.
euro (quattordicimila/00)

cad

14´000,00

SABBIONE PER LETTO DI POSA
Fornitura e posa in opera di sabbione per letto di posa e rinfianco tubazioni.
Sono compresi:
- formazione del piano di posa ben livellato ed uniforme;
- rinterro compattato fino all'85% della AASHO Mod. fino alla generatrice superiore;
- quant'altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le dimensioni ed indicazioni di progetto.
Modalità di contabilizzazione: volume dello scavo fino alla generatrice superiore del tubo, secondo le indicazioni di progetto,
al netto del volume della condotta.
euro (ventidue/00)

mc

22,00

SOLETTA CARRABILE CON CHIUSINO IN GHISA 60x60
Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in c.a., carrabile, di portata corrispondente a strada di 1° Categoria, di
dimensioni adeguate all'elemento di fondo pozzetto (60x60), munita di passo d'uomo 60x60 cm e chiusino in ghisa a
mandorlato, Classe D 400 kN.
Sono compresi:
- la fornitura, il trasporto ed il calo dell'elemento prefabbricato;
- la stuccatura e sigillatura dei giunti;
- la fornitura e posa in opera, ove occorrente, del conglomerato bituminoso e gli eventuali ripristini, a seguito di assestamenti
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del rinterro, per un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
- la fornitura e posa in opera, mediante messa a quota, del chiusino;
- quant'altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, rispondente allo scopo.
Modalità di contabilizzazione: cadauno elemento in opera.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,00

POZZETTO SIFONATO 60x60x60
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. dotato di sifone tipo Firenze, dimensioni interne: cm 60x60x60,
completo di lapide carrabile con chiusino in ghisa lamellare perlitica Classe D 400 kN e fori di entrata e uscita.
Sono compresi:
- platea e rinfianchi di spessore non inferiore a cm 10 in calcestruzzo Rck > 15 N/mmq;
- scavo e riempimento dello scavo con materiale di risulta, con sistemazione in loco del materiale eccedente;
- la fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, compreso ogni onere per la sua messa in quota.
Modalità di contabilizzazione: Cadauno pozzetto realizzato.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,00

ALLACCIO FOGNOLO ALLA FOGNATURA PRINCIPALE
Esecuzione di allaccio di tubazione privata alla fognatura principale in corrispondenza di pozzetto esistente.
Sono compresi:
- la demolizione ed il riprisino del pozzetto esistente per l'inserimento della nuova tubazione;
- la fornitura e posa in opera, ove occorrente, del conglomerato bituminoso e gli eventuali ripristini, a seguito di assestamenti
del rinterro, per un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
- la stuccatura e sigillatura della giunzione fognolo-pozzetto;
- gli allacci del fognolo di collegamento (questo escluso dal prezzo) al collettore principale;
- quant'altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, rispondente allo scopo.
Modalità di contabilizzazione: cadauno elemento in opera.
euro (millecinquecento/00)

cad

1´500,00

a corpo

1´500,00

DEMOLIZIONE TUBAZIONI ESISTENTI
DEMOLIZIONE TUBAZIONI ESISTENTI
euro (millecinquecento/00)
CONDOTTA IN PeAd STRUTTURATO DN 250
Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità, coestruso a doppia parete, liscia internamente e
corrugata esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma UNI EN 13476
tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici con classe di rigidità pari a SN4 o SN8 kN/mq (da
ID160 ÷ ID1200) o SN16 kN/mq (ID160 e ID200) in barre da 6 (o 12) m. Giunzione mediante manicotto in PEAD (ID600
÷ID1200 ) e guarnizione in EPDM.
Il tubo deve essere prodotto da aziende certificate ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale) ed avere le
seguenti caratteristiche:
Diametro nominale = Diametro interno ID;
Diametro interno minimo ID ( al minimo definito dalla norma di riferimento);
Classe di rigidità circonferenziale rilevata in conformità alla norma ISO 9969;
Resistenza all'abrasione verificata in accodo alla norma EN 295-3;
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo
norma EN 1277;
Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961-2;
Marcatura secondo norma EN 13476-3.
Posa in opera su letto di sabbione e materiale sciolto sp. min 20 cm, con rinfianco fino a metà diametro e copertura della
generatrice superiore di almeno 10 cm.
Sono compresi:
- lo scarico e l'accatastamento in apposite aree indicate dalla Direzione Lavori;
- la fornitura ed il trasporto della catasta di barre e lo sfilamento delle medesime lungo il tracciato;
- la fornitura di certificati di prova ed idoneità del prodotto;
- la fornitura e posa in opera di sabbia pulita per la formazione del piano di posa della condotta, il rinfianco e la copertura;
- la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali occorrenti;
- l'esecuzione di tagli, allineamento e rettifica delle barre;
- il calo della condotta all'interno dello scavo mediante idonei mezzi ed imbracature;
- il costipamento della sabbia;
- la garanzia della perfetta tenuta delle giunzioni;
- quant'altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, rispondente allo scopo.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare di tubazione posta in opera.
euro (venticinque/00)
CONDOTTA IN PeAd STRUTTURATO DN 300
Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità, coestruso a doppia parete, liscia internamente e
corrugata esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma UNI EN 13476
tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici con classe di rigidità pari a SN4 o SN8 kN/mq (da
ID160 ÷ ID1200) o SN16 kN/mq (ID160 e ID200) in barre da 6 (o 12) m. Giunzione mediante manicotto in PEAD (ID600
÷ID1200 ) e guarnizione in EPDM.
Il tubo deve essere prodotto da aziende certificate ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale) ed avere le
seguenti caratteristiche:
Diametro nominale = Diametro interno ID;
Diametro interno minimo ID ( al minimo definito dalla norma di riferimento);
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Classe di rigidità circonferenziale rilevata in conformità alla norma ISO 9969;
Resistenza all'abrasione verificata in accodo alla norma EN 295-3;
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo
norma EN 1277;
Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961-2;
Marcatura secondo norma EN 13476-3.
Posa in opera su letto di sabbione e materiale sciolto sp. min 20 cm, con rinfianco fino a metà diametro e copertura della
generatrice superiore di almeno 10 cm.
Sono compresi:
- lo scarico e l'accatastamento in apposite aree indicate dalla Direzione Lavori;
- la fornitura ed il trasporto della catasta di barre e lo sfilamento delle medesime lungo il tracciato;
- la fornitura di certificati di prova ed idoneità del prodotto;
- la fornitura e posa in opera di sabbia pulita per la formazione del piano di posa della condotta, il rinfianco e la copertura;
- la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali occorrenti;
- l'esecuzione di tagli, allineamento e rettifica delle barre;
- il calo della condotta all'interno dello scavo mediante idonei mezzi ed imbracature;
- il costipamento della sabbia;
- la garanzia della perfetta tenuta delle giunzioni;
- quant'altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, rispondente allo scopo.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare di tubazione posta in opera.
euro (trentacinque/00)

ml

35,00

CONDOTTA IN PeAd STRUTTURATO DN 400
Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità, coestruso a doppia parete, liscia internamente e
corrugata esternamente, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma UNI EN 13476
tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici con classe di rigidità pari a SN4 o SN8 kN/mq (da
ID160 ÷ ID1200) o SN16 kN/mq (ID160 e ID200) in barre da 6 (o 12) m. Giunzione mediante manicotto in PEAD (ID600
÷ID1200 ) e guarnizione in EPDM.
Il tubo deve essere prodotto da aziende certificate ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale) ed avere le
seguenti caratteristiche:
Diametro nominale = Diametro interno ID;
Diametro interno minimo ID ( al minimo definito dalla norma di riferimento);
Classe di rigidità circonferenziale rilevata in conformità alla norma ISO 9969;
Resistenza all'abrasione verificata in accodo alla norma EN 295-3;
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo
norma EN 1277;
Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961-2;
Marcatura secondo norma EN 13476-3.
Posa in opera su letto di sabbione e materiale sciolto sp. min 20 cm, con rinfianco fino a metà diametro e copertura della
generatrice superiore di almeno 10 cm.
Sono compresi:
- lo scarico e l'accatastamento in apposite aree indicate dalla Direzione Lavori;
- la fornitura ed il trasporto della catasta di barre e lo sfilamento delle medesime lungo il tracciato;
- la fornitura di certificati di prova ed idoneità del prodotto;
- la fornitura e posa in opera di sabbia pulita per la formazione del piano di posa della condotta, il rinfianco e la copertura;
- la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali occorrenti;
- l'esecuzione di tagli, allineamento e rettifica delle barre;
- il calo della condotta all'interno dello scavo mediante idonei mezzi ed imbracature;
- il costipamento della sabbia;
- la garanzia della perfetta tenuta delle giunzioni;
- quant'altro occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, rispondente allo scopo.
Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare di tubazione posta in opera.
euro (quaranta/00)

ml

40,00

PLINTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE CON POZZETTO
Realizzazione di plinto per palo di illuminazione pubblica delle dimensioni di 60 x 60 x 80 cm e adiacente pozzetto 40 x 40 x
40 cm completo di chiusino pedonale con dispersore di terra costituito da puntazza a croce in acciaio zincato.
Sono compresi:
- gli scavi a sezione obbligata occorrenti;
- il rinterro degli scavi effettuati;
- il getto di calcestruzzo Rck > 25 N/mmq per il plinto ed il rinfianco del pozzetto;
- la fornitura e posa in opera di tubo in cls vibrato diam. 20 cm da annegare nel getto per l'alloggiamento del palo;
- la fornitura e posa in opera del pozzetto in cls completo di chiusino;
- la fornitura e posa in opera del dispersore di terra;
- quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Modalità di contabilizzazione: cadauno plinto completo.
euro (seicentoventi/00)

cad

620,00

REVISIONE QUADRO ELETTRICO CABINA DI ZONA ESISTENTE
Revisione del quadro elettrico cabina di zona esistente con la nuova installazione di interruttore MGT-D 4x50 - Id= 0.3
regolabile P.I. 10 KA, a servizio del nuovo quadro elettrico uffici.
euro (duecentotrenta/00)
a corpo
PALO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD UN BRACCIO
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Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato, diametro di base mm 188 e in testa mm 60, spessore mm 4.00,
in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 per illuminazione pubblica ad un braccio h=10,00 m completo di asole ingresso cavi,
bullone o piastrina di messa a terra, portello per ispezione e bitumatura del tratto interrato. Zincato a caldo per immersione,
successivamente sabbiato e verniciato con primer epossidico bicomponente e vernice poliuretanica a finire di colore
alluminio RAL 9006, spessore medio del rivestimento 80/100 micron.
Il dimensionamento del palo e del basamento dovranno garantire una resistenza al vento pari a 150 km/h.
Sono compresi:
- la fornitura, il trasporto e la posa in opera;
- il noleggio di piattaforme aeree e/o gru semoventi;
- i materiali occorrenti per la posa (sabbia di riempimento e cls per sigillatura.
Modalità di contabilizzazione: Cadauno palo posto in opera.
euro (novecentotrenta/00)

cad

930,00

COMPLESSO DI ILLUMINAZIONE A DUE PROIETTORI
Fornitura e posa in opera di Fornitura e posa in opera di complesso di illuminazione a proiezione di luce costituito da n° 2
proiettori orientabili. Idoneo per il montaggio su palo metallico, completo di lampada ad alogenuri metallici, versione
monoemissione con fascio luminoso asimmetrico, avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio pressofusi in lega leggera
anticorrosiva protetta con trattamento di passivazione e verniciatura a polveri resistente alle alte temperature ed agli agenti
esterni; vetro "float" di sicurezza temperato resistente all'urto meccanico ed allo sbalzo termico; guarnizioni in gomma ai
siliconi; viteria inox 18/8 - AISI 304; riflettore a disegno ottico in alluminio purissimo anodizzato, prismatico e speculare;
blocco elettrico incorporato 230V/50Hz montato su piastra isolante; sezionamento di linea automatico all'apertura
dell'apparecchio. Idoneo per il servizio gravoso; resistenza all'urto non inferiore a 6,5 joule, protezione IP66; fornito completo
di cavo in gomma neoprene H07RN-F 2x1,5mm2 , lunghezza 10 metri, già allacciato all'apparecchio. Compreso supporto per
i proiettori con raccordo attacco palo ø 60/150 mm., dimensioni mm. 600x270, completo di viteria inox 18/8-AISI 304,
protetto con fosfatazione, trattamento di cataforesi ad immersione e verniciatura a polveri colore RAL 9006 e quanto altro
necessario per rendere il tutto completo e funzionante (di tipo analogo alle altre aree condominiali fabbricati interno
Interporto)
N1 lampada da 250W + N1 lampada da 150W
Alimentazione 220 V - 50 Hz completo di condensatore di rifasamento.
Sono compresi:
- la fornitura e posa in opera dell'armatura e della lampada;
- i collegamenti e cablaggi occorrenti.
Modalità di contabilizzazione: cadauna apparecchiatura in opera.
euro (millecinquecentocinquanta/00)

cad

1´550,00

POSTAZIONE ANTINCENDIO
Realizzazione di postazione antincendio composta da:
- basamento in c.a. di spessore e dimensioni opportune;
- idrante a colonna fuori terra, a due attacchi UNI 70, conforme alla norma UNI EN 14384, con scarico automatico antigelo e
dispositivo di sezionamento, completo di chiave di manovra;
- piantana di tipo centrale verniciata in rosso RAL 3000 per supporto di cassetta antincendio, a sezione rettangolare, completa
di bulloneria in acciaio inox per ancoraggio al basamento; altezza mm. 810; per cassetta UNI 70;
- cassetta antincendio da esterno in lamiera verniciata rosso RAL 3000, con feritoie di areazione antipioggia, portello
portavetro in acciaio verniciato, cerniere, serratura, protezione trasparente "SAFE CRASH", completa di bulloneria per
bloccaggio su piantana; dimensioni di mm. 680x500x260; completa di manichetta UNI 70 da 20 m in nylon gommato per
idrante antincendio, completa di raccordi, e lancia in rame UNI 70, a norma UNI EN 671-2 a getto frazionato (regolabile),
con bocchello da 16 mm.;
- segnaletica come da normativa vigente.
Sono compresi:
- la fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti;
- la realizzazione dei collegamenti idraulici alla condotta principale, con la fornitura e posa in opera delle tubazioni in acciaio,
di tutti i pezzi speciali occorrenti e giunto di transizione PE-acciaio, manicotti, raccordi, guarnizioni, bullonerie;
- quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, completa e funzionante.
Modalità di contabilizzazione: cadauna postazione completa in opera.
euro (milleottocento/00)

mq

1´800,00

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA INTERRATA - DN 2"
Valvola in acciaio a sfera, PN16 - ANSI 150 - DN 2"- a passaggio tipo "Venturi", da interrare con attacchi a tasca da saldare;
completa di colonna per asta di manovra, pozzetto e chiusino in ghisa carrabile Classe D 400 kN.
Sono compresi:
- la fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti;
- guarnizioni, opere murarie e rinterri;
- quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, completa e funzionante.
Modalità di contabilizzazione: cadauna in opera.
euro (seicento/00)

ml

600,00

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA - DN 150
Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a farfalla DN150, di tipo WAFER, con corpo in ghisa e disco in acciaio
inox AISI 316, conforme alle norme UNI EN 593, da installarsi sui vari circuiti, completa di leva di comando (fino al
DN100) o riduttore ad ingranaggi (per diametri superiori al DN100), controflange e bulloni in acciaio inox.
Sono compresi:
- guarnizioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, completa e funzionante.
Modalità di contabilizzazione: cadauna in opera.
euro (trecento/00)

ml

300,00
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NASTRO MONITORE
Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione in PeAd per tubazioni o canalizzazioni interrate, da porre 20 cm sopra la
generatrice superiore della tubazione da segnalare e non più di 50 al di sotto del piano di rinterro finito. Munito di inserto
metallico localizzabile. Varie colorazioni convenzionali.

Modalità di contabilizzazione: sviluppo lineare di nastro posto in opera.
euro (zero/30)

ml

0,30

LASTRA IN CAP ALLEGGERITA sp. 5+15
Lastra alleggerita in c.a.p. a fili aderenti, larghezza 120 cm, spessore minimo 5 cm con nervature ad interasse di 60 cm ed
interposti pannelli di polistirolo espanso - h. 5+20 cm
euro (ventiquattro/00)

m²

24,00

ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE
Legname per edilizia - elementi strutturali in legno lamellare di abete composto da tavole di 1° e 2° scelta secondo le norme DIN
1052 ed incollate con resine di tipo omologato ai sensi delle norme DIN 1052.
Gli elementi devono essere prodotti da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi
strutturali per grandi luci ai sensi della normativa DIN 1052. Copia della certificazione dovrà accompagnare la fornitura. Tutti
gli incastri ed i giunti dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte.
Sono compresi:
- fornitura e posa in opera di tutte le parti metalliche in acciaio necessarie per il collegamento degli elementi in legno e di questi
alle strutture (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari, ferramenta in genere);
- realizzazione di tutte le forature, fresature e lavorazioni occorrenti;
- il trattamento superficiale mediante impregnazione in autoclave.
euro (trecentoottantasei/17)

m³

386,17

Nr. 83
VESPAIO AREATO
TOS18_01.A Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano
06.015.002 (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø
6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza
cm 26-27 più soletta sp. cm 5
euro (trentaquattro/75)

m²

34,75

Nr. 84
CASSEFORME per opere di fondazione
TOS18_01.B Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
02.002.001 euro (ventitre/03)

m²

23,03

Nr. 85
CASSEFORME per opere in elevazione
TOS18_01.B Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
02.002.002 euro (ventiotto/39)

m²

28,39

Nr. 86
ACCIAIO DA C.A. B450C
TOS18_01.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza
03.001.005 migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
euro (uno/79)

kg

1,79

Nr. 87
CALCESTRUZZO C12/15 - S4
TOS18_01.B getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
04.003.002 euro (novantaotto/74)

m³

98,74

Nr. 88
CALCESTRUZZO C25/30 - XC2 - S4
TOS18_01.B getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
04.005.002 ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
euro (centodieci/75)

m³

110,75

Nr. 89
CALCESTRUZZO C32/40 - XC4 - S4
TOS18_01.B getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per
04.007.002 ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
euro (centoventisei/98)

m³

126,98

Nr. 90
MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO spessore cm 30
TOS18_01.B Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore
07.043.001 cm 30
euro (sessantadue/84)

m²

62,84

Nr. 91
PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO singola lastra
TOS18_01.C Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita
02.001.001 da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto
fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i
contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (quaranta/90)

m²

40,90

Nr. 81
PR 001

Nr. 82
PR 002
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Nr. 92
CONTROPARETE IN CARTONGESSO singola lastra
TOS18_01.C Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una
02.002.001 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura
dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani
finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con singola lastra di cartongesso
euro (trentasei/15)

m²

36,15

Nr. 93
CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI GESSO 600x600
TOS18_01.C Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
02.011.002 antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria
tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento
antimicotico ed antibatterico 600x600
euro (trentadue/45)

m²

32,45

Nr. 94
COPERTURA IN LAMIERA GRECATA
TOS18_01.C Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra
03.031.004 grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio
euro (quarantanove/36)

m²

49,36

Nr. 95
MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA
TOS18_01.D Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80,
01.046.001 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici
orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm
euro (nove/98)

m²

9,98

Nr. 96
INTONACO CIVILE PER ESTERNI
TOS18_01.E Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
01.006.002 in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda
euro (ventiquattro/53)

m²

24,53

Nr. 97
POSA IN OPERA PAVIMENTO IN CERAMICA
TOS18_01.E Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
02.003.001 sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
euro (undici/33)

m²

11,33

Nr. 98
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA
TOS18_01.E Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici
03.014.008 intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita
euro (diciannove/21)

m²

19,21

Nr. 99
POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO O PIETRA PER SOGLIE O DAVANZALI
TOS18_01.E Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali
03.018.001 fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni fino a 40x20 cm
euro (trentauno/25)

m²

31,25

Nr. 100
POSA IN OPERA CONTROTELAIO METALLICO
TOS18_01.E Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
04.002.001 d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm
euro (quarantaotto/24)

cad

48,24

Nr. 101
SOTTOFONDO PER PAVIMENTI fino a 5 cm
TOS18_01.E Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5
05.012.001 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5
euro (tredici/60)

m²

13,60

Nr. 102
IDROPITTURA PER INTERNI LAVABILE
TOS18_01.F Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo
04.004.004 euro (cinque/72)

m²

5,72

Nr. 103
PITTURA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE PER ESTERNI
TOS18_01.F Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
04.005.001 euro (sei/72)

m²

6,72

Nr. 104
PLUVIALI
TOS18_01.F Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess.
05.005.002 8/10 mm.
euro (ventiquattro/72)

m

24,72

Nr. 105
CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE
TOS18_01.F Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
05.006.002 in rame spess 8/10 mm.
euro (quarantatre/84)

m²

43,84
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Nr. 106
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA fino alla profondità di m 1,50
TOS18_04.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
04.008.001 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
euro (quattro/14)

m³

4,14

Nr. 107
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI fino alla profondita' di m 1,50
TOS18_04.A Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta
04.011.001 obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti fino alla profondita' di m 1,50
euro (uno/20)

m³

1,20

Nr. 108
FONDAZIONE STRADALE
TOS18_04.B Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
12.001.001 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore
non inferiore a 30 cm
euro (ventitre/59)

m³

23,59

Nr. 109
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI
TOS18_04.B Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
12.001.002 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con
l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto
cementato.
euro (quarantaotto/96)

m³

48,96

Nr. 110
BINDER spessore compresso 6 cm
TOS18_04.E Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
02.002.001 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
euro (nove/00)

m²

9,00

Nr. 111
TAPPETO DI USURA spessore finito compresso 3 cm
TOS18_04.E Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi
02.003.003 additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
euro (cinque/46)

m²

5,46

Nr. 112
POZZETTO PREFABBRICATO 60x60x60 sp.10
TOS18_04.F Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
06.023.002 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
euro (cinquantasette/28)

cad

57,28

Nr. 113
TUBAZIONE IN HdPe CORRUGATO diametro 125 mm
TOS18_04.F Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
08.012.001 non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm. diametro 125 mm
euro (cinque/99)

m

5,99

Nr. 114
TUBAZIONE IN HdPe CORRUGATO diametro 160 mm
TOS18_04.F Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
08.012.003 non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm. diametro 160 mm
euro (otto/04)

m

8,04

Nr. 115
TUBAZIONE IN HdPe CORRUGATO diametro 200 mm
TOS18_04.F Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile
08.012.004 non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto
di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm. diametro 200 mm
euro (undici/55)

m

11,55

Nr. 116
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
TOS18_05.A Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa
03.002.001 di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm
di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
euro (zero/58)
metroqua
dro
per
centimetr
o
Nr. 117

DEMOLIZIONE DI MURATURA in genere
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TOS18_05.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi
03.020.001 meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. demolizione spallette
ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
euro (sessantaquattro/75)

m³

64,75

Nr. 118
TUBAZIONE MULTISTRATO Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
1.003.002
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi,
pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
euro (otto/22)

m

8,22

Nr. 119
TUBAZIONE MUTLTISTRATO Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
1.003.003
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi,
pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
euro (dodici/15)

m

12,15

Nr. 120
TUBAZIONE MULTISTRATO Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
1.003.004
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi,
pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
euro (quattordici/34)

m

14,34

Nr. 121
TUBAZIONE MULTISTRATO Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
1.003.005
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi,
pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
euro (ventisei/57)

m

26,57

Nr. 122
LAVABO A COLONNA
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
1.004.001
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. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china),
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del
tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
euro (centoquarantasei/78)

cad

146,78

Nr. 123
PIATTO DOCCIA
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
1.004.005
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. piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle
tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
euro (centotrentanove/32)

cad

139,32

Nr. 124
VASO A CACCIATA
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
1.004.007
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. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il
lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:
il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante,
grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
euro (quattrocentoventisei/71)

cad

426,71

Nr. 125
LAVABO ERGONOMICO PER DISABILI
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
1.004.009
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. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo,
bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con
viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
euro (duecentoquattordici/29)

cad

214,29
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Nr. 126
VASO A CACCIATA PER DISABILI
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono
1.004.010
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. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura
anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di
scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio
con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
euro (seicentootto/12)

cad

608,12

Nr. 127
CONDOTTA IN Pe 100 SDR11 PFA16 Ø 75 mm
TOS18_06.I0 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di
1.007.011
8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M.
6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: 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, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi
in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
euro (dieci/51)

m

10,51

Nr. 128
CONDOTTA IN Pe 100 SDR11 PFA16 Ø 125 mm
TOS18_06.I0 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di
1.007.014
8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M.
6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: 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, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi
in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm
euro (ventitre/08)

m

23,08

Nr. 129
CONDOTTA IN Pe 100 SDR11 PFA16 Ø 160 mm
TOS18_06.I0 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di
1.007.016
8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M.
6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: 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, gli
apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi
in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
euro (trentasei/65)

m

36,65

Nr. 130
TUBAZIONE IN PeAd Ø50 mm
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
1.008.003
staffaggi : Ø50 mm
euro (diciotto/65)

m

18,65

Nr. 131
TUBAZIONE IN PeAd Ø110 mm
TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
1.008.007
staffaggi : Ø110 mm
euro (trentatre/51)

m

33,51

Nr. 132
PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA
TOS18_06.I0 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia
5.032.002
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata,
il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
euro (cinquantaquattro/16)

cad

54,16

Nr. 133
PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO
TOS18_06.I0 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando esclusa la linea
5.032.004
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di
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derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola
portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le
opere murarie
euro (trentaquattro/12)

cad

34,12

Nr. 134
PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO
TOS18_06.I0 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia
5.032.005
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali
pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla
plafoniera. Sono escluse le opere murarie.
euro (trentaotto/12)

cad

38,12

Nr. 135
PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO
TOS18_06.I0 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce aggiunto fornito e posto in opera.
5.032.006
Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla
scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie.
euro (quindici/45)

cad

15,45

Nr. 136
PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE'
TOS18_06.I0 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto luce e punto di comando sottotraccia
5.032.010
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
euro (quarantaquattro/46)

cad

44,46

Nr. 137
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente
TOS18_06.I0 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
5.033.002
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in
policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto;
i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere murarie.
euro (trentacinque/55)

cad

35,55

Nr. 138
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A
TOS18_06.I0 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale
5.033.004
fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a
16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie.
euro (ventisei/43)

cad

26,43

Nr. 139
TRABATTELLO
TOS18_17.N Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di
05.004.001 lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
euro (otto/05)
giornalier
o

8,05

Nr. 140
GRU A TORRE
TOS18_AT. Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
N06.016.006 euro (tre/75)

ora

3,75

Nr. 141
AUTOGRU
TOS18_AT. Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
N06.019.003 euro (dieci/00)

ora

10,00

Nr. 142
CONSUMI CARBURANTI
TOS18_AT. Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici
N06.100.900 euro (dieci/25)

ora

10,25

Nr. 143
PUNTELLI
TOS18_AT. Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00
N10.025.001 euro (uno/30)

cad

1,30

Nr. 144
LASTRE IN MARMO O PIETRA
TOS18_PR.P Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
05.010.017 smussati, escluse lavorazioni speciali. Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm
euro (novantaquattro/88)

m²

94,88

Nr. 145
PROFILATI D'ACCIAIO S355
TOS18_PR.P Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397:1978 - 5398:1978 oltre mm 240
06.006.002 euro (zero/95)

kg

0,95
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Nr. 146
PROFILATI D'ACCIAIO S275
TOS18_PR.P Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 da mm 50 a mm 100
06.008.002 euro (zero/65)

kg

0,65

Nr. 147
COMPLEMENTI METALLICI
TOS18_PR.P Complementi metallici chiodi fino a 20/100
07.021.001 euro (zero/96)

kg

0,96

Nr. 148
MORALI E MEZZI MORALI
TOS18_PR.P Legname per edilizia - Abete morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
08.020.001 euro (centoottantauno/82)

m³

181,82

Nr. 149
SOTTOMISURE PIALLATE
TOS18_PR.P Legname per edilizia - Abete sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
08.020.002 euro (centonovanta/00)

m³

190,00

Nr. 150
CALCESTRUZZO C25/30 - XC1 - S4
TOS18_PR.P Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione
10.008.114 ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
euro (settantasei/00)

m³

76,00

Nr. 151
PANNELLO SANDWICH
TOS18_PR.P Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
20.008.008
in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346 e 10143) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm
euro (tredici/35)

m²

13,35

Nr. 152
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC
TOS18_PR.P FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a
70.002.025 norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera
sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO
10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella
classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di
Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria. Portafinestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30
mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco.
euro (trecentodue/34)

m²

302,34

Nr. 153
CONTROTELAIO METALLICO
TOS18_PR.P Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
72.002.002 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.
euro (cinquantaquattro/80)

cad

54,80

Nr. 154
CONTROTELAIO PER BLINDATO
TOS18_PR.P Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
72.002.016 Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa EI 90 con misure telaio 95 x 85, con dimensioni
massime di circa 1,00x2,40 m.
euro (trecentotrentauno/94)

cad

331,94

Nr. 155
OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO
TOS18_RU. Operaio edile Specializzato
M10.001.002 euro (ventiotto/79)

ora

28,79

Nr. 156
OPERAIO EDILE QUALIFICATO
TOS18_RU. Operaio edile Qualificato
M10.001.003 euro (ventisei/74)

ora

26,74

Nr. 157
OPERAIO EDILE COMUNE
TOS18_RU. Operaio edile Comune
M10.001.004 euro (ventiquattro/09)

ora

24,09
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NOTE
Per quanto possibile, sono state utilizzate preferibilmente le voci di elenco riportate nel Prezzario ufficiale della Regione
Toscana 2018 - provincia di Livorno.
Ove non disponibili, sono state create voci ad-hoc mediante analisi del prezzo, ottenuta a partire dalle voci elementari contenute
nello stesso prezzario regionale.
Si sono in tal modo stimati i lavori corrispondenti a più del 90% del valore dell'opera.
Quando non è stato possibile reperire riferimenti nel prezzario, si è data una descrizione della voce ed attribuito un prezzo in
base ai prezzi correnti di mercato.
Con questi prezzi si è potuto stimare il rimanente 10% del valore dell'opera.
Data, 07/08/2018
Il Tecnico
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