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Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO CINQUE/08 €/metro cubo

5,08

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO SEI/33 €/metro cubo

6,33

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
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sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO DODICI/60 €/metro cubo
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO DODICI/08 €/metro cubo
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
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EURO SEDICI/60 €/metro cubo
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16,60

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.
EURO TRE/10 €/metro cubo

3,10

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/63 €/metro cubo

0,63

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui
densità non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttività termica non
superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di
qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di
qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
EURO DUECENTOQUINDICI/40 €/metro cubo

215,40

DESCRIZIONE

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,
compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.
EURO VENTISEI/60

€/metro
quadrato

26,60

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTACINQUE/50 €/metro cubo

45,50

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 25/30.
EURO CENTOCINQUANTASETTE/90 €/metro cubo

157,90

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104),
in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2,
XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti
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con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60 €/metro cubo
Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
C 35/45.
EURO CENTOSESSANTATRE/90 €/metro cubo
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.
EURO UNO/64 €/chilogrammo
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO TRENTA/80
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera
e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe
C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati
nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto
previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere
per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere
dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in
materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio
della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura
trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m.
EURO SESSANTAQUATTRO/70
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non
gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta
cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura.
EURO QUARANTACINQUE/10
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i
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pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO CINQUANTA/70
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50,70

quadrato

19 5.11.2

20 5.12.1

21 5.16.1

22 5.17.2

23 6.1.3.2

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in
monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non inferiore a 20
mm realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4
mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per elemento) oppure in
micromarmo bianco o colorato e con superfici in vista da levigare e lucidare dopo la
posa e da compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera con collanti o
malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresa la boiaccatura
di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
per elementi di formato 20x40 cm.
EURO SETTANTASEI/30
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6
cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico,
il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici.
EURO DICIASSETTE/80
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta
classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente
inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta
della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.
EURO QUINDICI/70
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta,
classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica,
omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura
a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e
inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a
flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%,
resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al
gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma
UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.E' compresa
nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L.
per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.
EURO CINQUANTA/20
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume
puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra
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-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo
delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall
la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore
a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a
0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0
cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
€/metro
EURO UNO/43
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1,43

quadrato

24 6.1.4.2

25 8.1.1.1

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall
la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0
cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/70
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a
polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi
purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili

€/metro
quadrato

1,70

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI
EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto,
cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso
più un carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K).
€/metro
EURO TRECENTOTRENTADUE/80
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332,80

quadrato

26 8.1.10.1

27 8.3.9

28 8.4.2.2

29 9.1.1

30 9.1.4

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione
mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K).
EURO TRECENTOCINQUANTASEI/60
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in
legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque
fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di
ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura
con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e
s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso
emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e
collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e
2,7 W/( m2 K)).
EURO CINQUANTACINQUE/10
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
EURO VENTI/10
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DODICI/60

€/metro
quadrato

356,60

€/metro
quadrato

264,10

€/metro
quadrato

55,10

€/metro
quadrato

20,10

€/metro
quadrato

12,60

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
31 9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO VENTIDUE/30

Pag. 8
Prezzo Unit

22,30

quadrato

32 10.4.1

33 11.1.1

34 12.1.1

35 12.1.3

36 13.8

37 14.1.1.1

38 14.1.3.1

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con
superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda
su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.
EURO CENTOTRENTACINQUE/90
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Al
EURO CINQUE/48
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/85
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTORDICI/00

€/metro
quadrato

135,90

€/metro
quadrato

5,48

€/metro
quadrato

7,85

€/metro
quadrato

14,00

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo

22,30

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro
del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm2
EURO VENTITRE/80

23,80

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di

€/cad.

N.E.P.

Codice Art.

39 14.1.11.1

40 14.1.13

41 14.3.1.2

42 14.3.1.3

43 14.3.3.2

44 14.3.3.3

DESCRIZIONE
Unità Misura
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile
modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²
EURO TRENTATRE/50 €/cadauno

Pag. 9
Prezzo Unit

33,50

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari
a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a
scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro
onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²
EURO QUARANTA/10

€/cadauno

40,10

Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con
un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare
in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per
collegamento fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti
elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio.
EURO SEDICI/00

€/cadauno

16,00

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza
allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio
provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso
altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 25,0 mm².
EURO QUATTRO/60

€/metro

4,60

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza
allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio
provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso
altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 32,0 mm².
EURO CINQUE/43

€/metro

5,43

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.
Conduttori sezione 2,5 mm².
EURO UNO/23

€/metro

1,23

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
compresi i collegamenti, i

N.E.P.

Codice Art.

45 14.3.3.4

46 14.3.3.6

47 14.3.6.3

48 14.5.2.2

49 14.5.6.2

50 14.5.10.2

DESCRIZIONE
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm².

Unità Misura
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Prezzo Unit

EURO UNO/70

€/metro

1,70

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.
Conduttori sezione 6,0 mm².
EURO DUE/25

€/metro

2,25

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza
guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione
di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.
Conduttori sezione 16,0 mm².
EURO QUATTRO/52

€/metro

4,52

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce
ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere.
Dimensione 154x92x70 mm
EURO NOVE/86

€/cadauno

9,86

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in
acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso
antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 1x36 W
EURO SESSANTATRE/90

€/cadauno

63,90

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete,
realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai
raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in
policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente
infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente.
In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 11 W
EURO CENTODODICI/80

€/cadauno

112,80

Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso
fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente alla
corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio ossidato e
brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, idoneo
anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completo di
lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, del puntamento, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
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Con lampada JM
-TS 70 W

51 15.1.5

52 15.1.8

53 15.1.9

54 15.3.3

55 15.3.4

56 15.3.7

57 15.3.8

EURO CENTOTRE/10

€/cadauno

103,10

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e
fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOQUATTORDICI/50

€/cadauno

314,50

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere
murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
EURO DUECENTOQUARANTATRE/30

€/cadauno

243,30

Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle
dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente
apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con
bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a fungo,
compreso accessori, opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua
(fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/30

€/cadauno

357,30

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione
bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete
con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO MILLECINQUECENTONOVANTAUNO/00

€/cadauno

1.591,00

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del
lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00

€/cadauno

1.812,00

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90

€/cadauno

269,90

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
EURO CENTODICIOTTO/90

€/cadauno

118,90

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
58 15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento
a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla
tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo
è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno
59 15.4.2

60 15.4.9.1

61 15.4.9.3

62 15.4.13.2

63 18.1.3.1
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63,80

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e
della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle
norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed
accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5.
- per punto di scarico
EURO OTTANTATRE/40

€/cadauno

83,40

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, i ponti di
servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 16x11,5 mm
EURO DIECI/76

€/metro

10,76

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43
W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle
stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 26x20 mm.
EURO QUINDICI/50

€/metro

15,50

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm.
EURO VENTIQUATTRO/30

€/metro

24,30

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto

N.E.P.

Codice Art.

64 18.5.2.6

65 18.5.2.7

66 18.5.2.9

67 18.7.5

68 18.7.6

69 18.8.2.5

70 21.1.1

71 21.1.4

DESCRIZIONE
Unità Misura
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e
successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del
chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte
per pozzetti da 40x40x50 cm
EURO CENTOVENTITRE/30 €/cadauno
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123,30

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 16 mm2.
EURO QUATTRO/43

€/metro

4,43

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 25 mm2.
EURO CINQUE/99

€/metro

5,99

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi
interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 50 mm2.
EURO DIECI/40

€/metro

10,40

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a
picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di
sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.
EURO QUARANTACINQUE/20

€/cadauno

45,20

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e
lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti
metalliche da proteggere o interconnettere.
EURO SEI/16

€/metro

6,16

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da
tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo
medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione
delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm.
EURO SEI/18

€/metro

6,18

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 €/metro cubo
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO ZERO/97

€/metro
quadrato

314,30

0,97

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
72 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
€/metro
EURO DIECI/60
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10,60

quadrato

73 21.1.9

74 21.1.17

75 21.1.25

76 21.2.8

77 21.2.8.1

78 24.1.1.1

79 24.1.2

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/74
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTORDICI/20
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali
opere di ripristino connesse.
EURO VENTI/50

€/metro
quadrato

1,74

€/metro
quadrato

14,20

€/cadauno

20,50

Formazione di architravi in c.a. compreso le opere provvisionali, il taglio, l'eventuale
demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con
calcestruzzo Rck 35 N/mm2 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza
S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, il carico dei materiali di risulta provenienti
dalle demolizioni sul cassone di raccolta, i ponti di servizio per interventi posti fino a
3,50 m di altezza e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO NOVECENTOTRENTAQUATTRO/10 €/metro cubo

934,10

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e
spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro
di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe
d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo
antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il
carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il
trasporto a rifiuto.
costituito in calcestruzzo.
EURO MILLECENTODODICI/00 €/metro cubo

1.112,00

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le
seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2;
superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in rame strutturato per il
massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al
95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla
piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2
collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non
inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in
un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di sicurezza
antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico pezzo;
pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore a 230
°C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma
EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi
supporti, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
n. 1 collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione
del kit relativo su struttura predisposta
EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTASETTE/00

1.437,00

Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria manuale per impianti

€/cadauno

N.E.P.

Codice Art.

80 24.1.3

81 24.1.4.5

82 24.1.5

83 24.1.6

84 14.1.5.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a
temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione esterna. Compresi i collegamenti
idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOQUINDICI/20 €/cadauno
Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e
miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza,
compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto lo spurgo dello stesso e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SEDICI/50 €/chilogrammo
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115,20

16,50

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di acqua calda ad
uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura
in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio
serpentino ad elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano
espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento
con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata
lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni.
Compresi i collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Boiler 1000 litri avente serpentino inferiore 2,8 m2 resa termica 120 kW (salto termico
35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 1,7 m2 resa termica 51 kW (salto
termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.
EURO TREMILADUECENTOOTTANTAUNO/00

€/cad.

Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le
seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire
impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche comprendenti
generatori di calore a combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e
generatori di calore tradizionali, gestione fino a due accumuli e relative pompa di
caricamento; display per la visualizzazione con selettore e pulsanti per la gestione dei
parametri di funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli
e circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a 6A
monofase; possibilità di regolazione delle temperature operative delle varie
apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi energetici. Comprese n.
4 sonde di temperatura a immersione dotate di cavo, tasselli, morsetteria e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO TRECENTOOTTANTATRE/40

€/cadauno

383,40

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in
impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti
caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata acqua alla massima velocità 0,5
- 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole
di sezionamento impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su
mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar;
valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone.
Compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, le staffe i supporti, i pezzi speciali, la
condotta di scarico della valvola di sicurezza e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO SEICENTOCINQUANTACINQUE/10

€/cadauno

655,10

Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di
comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente,
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino
alla cassetta di derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²
EURO DIECI/60

€/cadauno

10,60

3.281,00

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
85 14.1.7
Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di
protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale
termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso
esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.
EURO CINQUE/68 €/cadauno
86 14.1.9.2

87 3.1.1.6

88 3.2.3

89 13.7.2.1

90 13.3.4.1

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa,
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e
completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per
tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di
colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di
protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²
EURO TRENTATRE/90

€/cadauno

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
EURO CENTOQUARANTADUE/30 €/metro cubo
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
EURO DICIANNOVE/70
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD,
la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente
di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli
sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.
D esterno 125 mm.; interno 118,6 mm.
EURO DODICI/00
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma
80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN
12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero
della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73). Con soglia di
odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati
secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di
esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e
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Prezzo Unit

5,68

33,90

142,30

€/metro
quadrato

19,70

€/metro

12,00

N.E.P.

Codice Art.

91 24.2.11.2

92 24.2.4.4

93 13.7.2.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.I materiali di cui sopra d
D esterno 50 mm
€/metro
EURO SEI/08
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Prezzo Unit

6,08

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a
tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,
costituita da:
- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile
accessibilità alla caldaia;
- bruciatore gas modulante;
- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;
- scambiatore di calore fumi/acqua;
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta;
- ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile;
- trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;
- scambiatore sanitario;
- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e
flussostato di attivazione sanitaria;
- termostato per la regolazione dell'acqua;
- sonde caldaia di tipo NTC;
- prese per analisi della combustione;
- sistema antigelo;
- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie;
- termostato limite;
- pressostato di acqua di minima;
- pressostato per controllo portata aria-fumi;
- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;
- vaso di espansione circuito caldaia;
- grado di protezione elettrica IPX5D;
- interruttore termico automatico di regolazione;
- interruttore termico automatico di blocco;
- pressostato di blocco;
- termometro con pozzetto per il termometro di controllo;
- manometro con flangia per il manometro di controllo;
- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;
- valvola sfogo aria. Compreso il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica,alla
rete combustibile, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro e quanto
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
portata termica nominale 35 kW; - potenza termica nominale 34 kW (80°/60°); potenza termica ridotta 3,4 kW;
- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);
- rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; - potenza termica
nominale sanitario 35 kW; - pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C
- producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 19 l/min
EURO TREMILAQUATTROCENTOSESSANTAUNO/00

€/cadauno

3.461,00

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa
avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie per il fissaggio,
quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di
fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI
-EN 442 182 W
EURO VENTICINQUE/50

€/cadauno

25,50

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite
secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in

N.E.P.

Codice Art.

94 15.4.23

95 15.4.15.1

96 9.1.10.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 160 mm; interno 152 mm.
€/metro
EURO QUINDICI/40
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Prezzo Unit

15,40

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CENTODICIOTTO/30

€/cadauno

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta
densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali,
escluse le opere murarie di apertura tracce, gli scavi e compresi i collari, i punti fissi, le
aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 50 mm.
EURO OTTO/95

€/metro

8,95

€/metro
quadrato

35,10

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta
della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;.
EURO TRENTACINQUE/10

118,30

N.E.P.

Codice Art.

97 AP_2

98 AP_3

99 AP_4

100 AP_5

101 AP_6

102 AP_7

103 AP_9

104 AP_10

105 AP_11

DESCRIZIONE
Voci Finite con Analisi (Progetto Originario)
Fornitura e posa di geotessile resistenza a trazione longitudinale e trasversale min. 250
gr/mq, steso sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle
tubazioni, in senso trasversale all'asse principale del campo, sormontato tra telo e telo
di cm. 30 al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione.
EURO DUE/30

Unità Misura
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Prezzo Unit

€/metro
quadrato

2,30

Fornitura e posa di drenaggio diagonale, eseguito con tubo corrugato microforato a
doppia parete diam 90 mm drenante a 270°, posato con pendenza di scolo pari a
1,5-2,0% ad interasse di mtl.10/12. La voce comprende: scavo nel terreno di
sottofondo larghezza cm 50 ca e profondita' variabile, posa dei tubi microforati su letto
di sabbia, riempimento della trincea drenante con pietrisco di media pezzatura.
Compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica.
EURO DICIASSETTE/00

€/metro

17,00

Collettore perimetrale.
Fornitura e posa di tubo corrugato microforato a doppia parete diam 160 mm drenante
a 180°, posato con pendenza di scolo pari a 1,5-2,0%. Compreso di scavo a sezione
obbligata nel terreno di sottofondo del cassonetto per una larghezza cm 50 ca e
profondita' variabile, posa del tubo microforato su letto di sabbia, riempimento della
trincea drenante con pietrisco di media pezzatura.Compreso il carico ed il trasporto del
materiale di risulta alla Pubblica Discarica.
EURO DICIOTTO/00

€/metro

18,00

Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in cls 40x40 cm, profondità
variabile.Compreso di scavo a profondità variabile, riempimento del fondo del
pozzetto con cls magro. Compresa la malta di allettamento nonché tutte le operazioni
necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante.
EURO NOVANTACINQUE/00

€/cad.

95,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 100x100 cm, profondità variabile, sifonato
e diaframmato. Compresa la malta di allettamento, nonché tutte le operazioni
necessarie al raccordo dei pozzetti con la rete drenante.
EURO SEICENTODICIANNOVE/00

€/cad.

619,00

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in cls completa di griglia
anti-infortunistica in metallo antitacco a feritoie classe B125, compreso l'allettamento
ed il rinfianco in malta cementizia; compresa la sigillatura dei giunti e gli
allacciamenti ai pozzetti della rete drenante.
EURO QUARANTATRE/00

€/metro

43,00

Esecuzione di plinti in calcestruzzo di adeguate dimensioni per il posizionamento
delle porte, compresa la predisposizione per l'ancoraggio dei pali e per le bandierine
dei corner.
EURO DUECENTOVENTIUNO/00

€/cad.

221,00

Formazione di pavimento in getto di cemento per realizzazione piazzola panchine
giocatori eseguito mediante scavo per cm. 30, riempimento con massicciata
opportunamente livellata, fornitura e posa in opera di cordoli in cls prefabbricato, di
rete elettrosaldata a maglia quadra 20x20 cm., diam. 6 mm. e getto di cls R'ck 25 per
uno spessore minimo di 12/15 cm., tirato in piano perfetto a frattazzo.
EURO CINQUECENTOTRENTATRE/00

€/cadauno

533,00

Fornitura e posa in opera di recinzione a norma UNI SPORT 10121/2 altezza cm. 220
costituita da:
- pannelli in acciaio Fe360 zincato di altezza mimina cm. 220 a maglie rettangolari
200x50 mm. con traverso orizzontale superiore di chiusura;
- piantoni a sezione rettangolare in acciaio Fe360 zincato altezza minima cm.220
chiusi in sommità;
- pannelli metallici antiscavalco, altezza minima cm. 40 in acciaio Fe360 zincato, a
maglie rettangolari 200x50 mm. dotati di piantoni inclinati a 135°

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
montati ad incastro sui piantoni della recinzione principale.
Posa in opera su cordolo di cls quotato a parte senza saldature, compreso di verifica
dell'art. 3.1 norma UNI SPORT 10121/2,
Comprensivo di quota parte per n. 1 cancello pedonale ad un'anta cm.100x220, n.3
cancelli a due ante cm. 260x220 e n.1 cancello a due ante cm.300x220 in tubolare di
acciaio Fe360 zincato composti per ciascuna anta da telaio perimetrale in acciaio
zincato a sezione rettangolare o quadrata con traverso orizzontale in acciaio zincato,
pannelli interni realizzati con rete in tondini e piatti di acciaio a maglie di dimensioni
200x50 mm. compreso di serratura a chiave tipo Yale.
Compreso ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO SESSANTAOTTO/00
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68,00

quadrato

106 AP_15

107 AP_16

108 AP_18

109 AP_19

Fornitura e posa in opera di arredi per campo di calcio comprensivo di:
- n.2 porte calcio regolamentari per il gioco del calcio in lega leggera dim.7,32x2,44
m., sezione ovoidale diam. 120x100 mm (lega 6060, tolleranze UNI 3879, DIN
17615, DIN 1748), angolari in alluminio interni al profilo. Set completo di porte con
archetti, ancoraggi, archetto ribaltabile e reti in polipropilene. Colore standard:
bianco.
- n.4 bandiere corner.
EURO MILLETRECENTOOTTANTANOVE/00

€/a corpo

1.389,00

Fornitura e posa di panchina giocatori n. 10 posti modello "Standard" (da assemblare e
fissare su platea in cls), fabbricata in tubo di alluminio smontabile, con pannelli di
rivestimento della parte superiore in materiale alveolare, fianchi in alveolare
trasparente. Sedute con schienale modello "Mondoseat 6". Numero posti a sedere: 10;
lunghezza: 5,00 m.
EURO MILLENOVECENTONOVANTASEI/00

€/a corpo

1.996,00

Fornitura e posa in opera di quadro in lamiera verniciata delle dimensioni
mm.600Lx230Px600H con pannelli frontali atto a contenere interruttori ecc.con porte
in cristallo a chiave, IP65.
Atto a contenere interruttori m.t. e m.t.d. con le seguenti apparecchiature:
- n.1 int. magnetotermico 4x160A - 25kA - curva C
- n.1 modulo differenziale laterale 160A elettronico
Completo di cablaggio con cavi e morsettiera, compreso ogni onere per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO DUEMILADIECI/00

€/cadauno

2.010,00

Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera verniciata delle dimensioni mm.
955Lx230Px2195H con vano laterale di risalita cavi, con pannelli frontali atto a
contenere interruttori ecc. con porta in cristallo a chiave, IP65.
Atto a contenere interruttori m.t. e m.t.d. con le seguenti apparecchiature:
- n.1 int. sezionatore 4x160A
- n.1 strumento multifunzione
- n.1 portafusibile 3P+N con fusibili T 10,3x38mm 32A
- n.3 TA 250/5A
- n.4 int. magnetotermico diff. ele. 0.03/1A - 4x125A - 25kA - curva D
- n.4 int. magnetotermico 4x40A - 6kA - curva C
- n.1 int. magnetotermico 4x63A - 6kA - curva C
- n.2 int. magnetotermico 4x40A - 6kA - curva D
- n.7 int. magnetotermico 2x10/32A - 6kA - curva C
- n.5 modulo differenziale da associare a int. m.t. 4P fino a 63A
- n.7 modulo differenziale da associare a int. m.t. 2P fino a 32A
- n.1 sganciatore a lancio di corrente, bobina NA 110-415 V ca
- n.1 scaricatore di sovratensione combinato, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro
autoestinguente in parallelo con circuito per la limitazione ed estinzione delle correnti
di rete, corrente impulsiva da fulmine (10/350 micron sec) 70 kA, livello di protezione
1,5 kV, tensione di esercizio 4P 400 V - 50 Hz, tempo di intervento < 100 ns,
indicatore di presenza di rete, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su
guida DIN questa esclusa:tetrapolare per impianti TT
Completo di cablaggio con barre di rame In 250A, cavi e morsettiera, compreso ogni
onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO TREDICIMILATRENTAOTTO/00

€/cadauno

13.038,00

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
110 AP_20
Fornitura e posa in opera di quadro da parete in lamiera verniciata delle dimensioni
mm.600Lx215Px1000H, con pannelli frontali atto a contenere interruttori ecc. con
porta in cristallo a chiave, IP65.
Atto a contenere interruttori m.t. e m.t.d. con le seguenti apparecchiature:
- n.1 int. sezionatore 4x63A
- n.1 portafusibile 3P+N con fusibili T 10,3x38mm 32A
- n.3 lampade colore rosso + portalampade
- n.15 int. magnetotermico 2x10 - 32A - 6.0kA - curva C
- n.15 modulo differenziale 30 mA da associare a int. m.t. 2P fino a 32A
Completo di cablaggio con cavi e morsettiera, compreso ogni onere per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO TREMILAOTTO/00 €/cadauno
111 AP_21

112 AP_21.A

113 AP_22

114 AP_24

115 AP_25
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Prezzo Unit

3.008,00

Fornitura e posa in opera di quadro in lamiera verniciata delle dimensioni
mm.600Lx230Px600H con pannelli frontali atto a contenere interruttori ecc.con porte
in cristallo a chiave, conforme alla norma CEI EN 60439-1/3, IP65.Atto a contenere
interruttori m.t. e m.t.d. con le seguenti apparecchiature:
- n.1 int. sezionatore 4x63A
- n.1 portafusibile 3P+N con fusibili T 10,3x38mm 32A
- n.3 lampade presenza rete colore rosso + portalampade
- n.7 int. magnetotermico 2x10 - 32A - 10kA - curva C
- n.7 modulo differenziale 30 mA da associare a int. m.t. 2P fino a 32A
Completo di cablaggio con cavi e morsettiera, compreso ogni onere per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO MILLESETTECENTOVENTIQUATTRO/00

€/cadauno

1.724,00

Fornitura e posa in opera di quadro in lamiera verniciata delle dimensioni
mm.600Lx230Px600H con pannelli frontali atto a contenere interruttori ecc.con porte
in cristallo a chiave, conforme alla norma CEI EN 60439-1/3, IP65.Atto a contenere
interruttori m.t. e m.t.d. con le seguenti apparecchiature:
- n.1 int. sezionatore 4x63A
- n.1 portafusibile 3P+N con fusibili T 10,3x38mm 32A
- n.3 lampade colore rosso + portalampade
- n.6 int. magnetotermico 2x10 - 32A - 6kA - curva C
- n.6 modulo differenziale 30 mA AC da associare a int. m.t. 2P fino a 32A
- n.1 int. magntotermico 4x32A - 6kA - curva D
- n.1 modulo diff. 30 mA AC da associare a int. m.t. 4P fino a 32A
Completo di cablaggio con cavi e morsettiera, compreso ogni onere per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO MILLENOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/00

€/cadauno

1.954,00

Apparecchio a plafone FC 22W IP65.
Fornitura, trasporto e posa in opera di corpo illuminante in policarbonato infrangibile
tipo DISANO OBLO' 746, colore grigio RAL 7035, stabilizzato ai raggi UV, ottica di
colore bianco riflettente, diffusore in policarbonato trsparente. Completo di n.1
lampada fluorescente circolare FC potenza 1x22W. Completo di collegamento
elettrico con entrata dei cavi tramite passacavo e morsetto di allacciamento, cablaggio
interno con conduttori termoresistenti (105°C). Montato a plafone a qualsiasi altezza a
soffitto o parete. Compreso ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta
regola d'arte.
EURO TRENTAOTTO/00

€/cadauno

38,00

Tubo di rame DN22x1 + IS15mm
Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a
bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla
norma EN 1057 e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego
sino a +95 C°, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di
condizionamento. Posato interrato o sottotraccia a pavimento. Opere edili escluse.
EURO OTTO/50

€/metro

8,50

Vaso di espansione solare 40lt.
Fornitura e posa in opera di vaso di espansione solare da 40 lt per sistema a
circolazione forzata, compreso il trasporto a qualsiasi altezza, con le seguenti
caratteristiche:

N.E.P.

Codice Art.

116 AP_26

117 AP_30

118 AP_31

119 AP_32

120 AP_33

121 AP_34

DESCRIZIONE
Unità Misura
- controflangia zincata e galvanizzata
- membrana fissa in nitrile
- valvola di precarica OT58
Compreso di ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOTRENTADUE/00 €/cadauno
Tubo di rame DN26x1 + IS30mm
Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a
bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla
norma EN 1057 e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego
sino a +95 C°, in rotoli: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di
condizionamento. Posato sottotraccia a parete o pavimento.
EURO SEI/00
Manto in erba artificiale decorativa da 20 mm con intasamento in sabbia.
Manto in erba artificiale decorativa composto dai seguenti elementi:
- Manto composto da fibre di polipropilene antiabrasivo, estremamente resistenti
all'usura e con speciali trattamenti anti-UV
- Struttura della fibra: dritta
- Tipo della fibra: monofilo
- Altezza del filo della fibra: 20mm
- Tipo di intasamento: di stabilizzazione e prestazionale
- Tipo di intaso prestazionale: ecofil 0.5 - 2.5 mm
Compreso di strato di sabbia da frantoio di spessore max 3 cm e pezzatura 0,2-2.0 mm.
rullato e compattato con peso adeguato, con le opportune pendenze, finitura
superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura.
EURO SEDICI/00
Fornitura e posa di pietrisco per massicciata. Strato di riempimento dello spessore
finito di 30 cm, con pezzatura variabile tra cm. 4/7, di inerte di cava steso, rullato e
compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal
regolamento LND vigente, realizzate mediante l'ausilio di macchinario
motolivellatore graser a controllo laser.
EURO SEI/00
Fornitura e posa di pietrisco. Strato di riempimento dello spessore di cm. 7, con
pezzatura variabile tra cm. 2,8/3,2 di inerte di cava steso, rullato e compattato con
rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal regolamento LND
vigente, realizzate mediante l'ausilio di macchinario motolivellatore graser a controllo
laser.
EURO DUE/20
Fornitura e posa di pietrisco di graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di
cm. 4 con pezzatura variabile tra cm. 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e
compattato con peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal regolamento
LND vigente, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a
controllo laser.
EURO UNO/80
Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatica adeguato alle esigenze
del campo con irrigatori posizionati all'esterno del campo per destinazione nella
misura di quattro per ogni lato lungo, composto da:
- Tubo PE AD PN16 DN 110 compresi i raccordi PN 16 (m. 20)
- Tubo PE AD PN16 DN90 compresi i raccordi PN16 (m. 344)
- Irrigatore tipo SportGun da 1"1/2 gittata m 38, pressione 6 bar, portata 496 lt/min ad
angolo variabile (n. 8)
- Pozzetti in resina JUMBO mm. 610x430 (n. 8+1 per lo scarico)
- Elettrovalvole in ottone PN16 dn 1"1/2, portata l/min 300 - 530 pressione 6 bar (n.
8)
- Cavo elettrico FG7R 2(1x1.5) posa interrata dentro tubo PVC DN63 (m.364)
- Tubazione per cavi elettrici in PVC DN63 (m. 364)
Incluso:
- Scavi per posa tubazioni (m. 364 x h 0,60)
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Prezzo Unit

232,00

€/metro

6,00

€/metro
quadrato

16,00

€/metro
quadrato

6,00

€/metro
quadrato

2,20

€/metro
quadrato

1,80

N.E.P.

Codice Art.

122 AP_35

123 AP_36

124 AP_37

DESCRIZIONE
Unità Misura
- Riempimento dello scavo con sabbia per cm. 20 e pietrisco media pezzatura per cm.
40
- Trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta
- Assemblaggio e collaudo dell'impianto irriguo
Compreso di ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
€/a corpo
EURO VENTIMILAOTTANTACINQUE/00
Fornitura e posa di manto in erba artificiale
Sistema per la realizzazione di un campo calcio in erba artificiale di ultima
generazione composto dai seguenti elementi:
- Manto attestato L.N.D., composto da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente
resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UV, bicolore verde, tessute su
speciale supporto primario in polipropilene/feltro;
- Struttura della fibra: dritta
- Tipo della fibra: monofilo
- Altezza del filo della fibra: 60mm
- Spessore minimo 100 micron;
- Peso filato minimo 1.000 gr/mq;
- Punti n.8000/mq minimo;
- Titolo minimo 12.000 dtex;
- Peso totale 2200 gr/mq.
- Certificazione manto Classe 1 resistenza al fuoco.
- Tipo di intasamento: di stabilizzazione e prestazionale con miscela di sabbia e
granulo di gomma nella misura di kg. 10 di sabbia e kg. 16 di granulo di gomma SBR
nobilitato colororato (regolamento rif. tabella G5)
- Tappeto elastico: assente
Spazzolatura incrociata del campo a norma FIGC. Il manto completo ed installato
dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento vigente
(LND Standard 2013).
EURO TRENTANOVE/00
Fornitura e posa di pietrisco di sabbia di frantoio. Strato finale di riempimento della
livelletta di progetto dello spessore finito di cm. 3 con pezzatura variabile tra mm.
0,2/2,0 di materiale inerte di cava steso, rullato e compattato con peso adeguato, con le
opportune pendenze stabilite dal regolamento LND vigente, realizzate mediante
l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura superficiale,
consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura.
EURO UNO/40
Fornitura e posa in opera di stazione di pompaggio per impianto irrigazione campo
sportivo. Il sistema comprende:
- n.1 elettropompa sommersa centrifuga multistadio per acque pulite in pozzi da 6".
Realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316. Bocca di mandata, valvola di
non ritorno, diffusore, girante, convogliatore,
copricavo, supporto inferiore, albero pompa, giunto, distanziale, viteria, tiranti in
acciaio inossidabile. Ralla reggispinta in PTFE. Anelli di rasamento in Tecnopolimero
PPO. Cuscinetto superiore in carburo di tungsteno. Cuscinetto guida d'albero in
poliuretano. Elastomeri in EPDM. Con le seguenti caratteristiche prestazionali:
- Portata: 500 lt/min
- Prevalenza: 103.1 m.c.a.
- Alimentazione: trifase 50 Hz - 400 V ca
- Potenza: 15 kW
- Diametro d'ingombro massimo della pompa (inclusi due copricavo): 146 mm
- Lunghezza pompa 2156 mm
- n.1 Quadro elettrico per potenza kW 15 - In 40A
- n.1 Programmatore elettronico a 8 stazioni
- n.3 Sonde di livello: troppo pieno/reintegro, salva pompa/ripartenza +neutro
Incluso:
- Allaccio idrico per rabbocco vasca con galleggiante rapido
- Montaggio sommersa (orizzontale) e quadro elettrico
Compreso di ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte.
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Prezzo Unit

20.085,00

€/metro
quadrato

39,00

€/metro
quadrato

1,40

N.E.P.

Codice Art.

125 AP_38

126 GAS_1

127 GAS_2

128 IDR_1

129 IDR_2

130 RIS_2

131 RIS_3

132 RIS_4

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO TREMILASETTANTAOTTO/00 €/cadauno
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Prezzo Unit
3.078,00

Fornitura e posa in opera di vasca di accumulo in cls da 10 mc da interro, con pozzetto
di ispezione, incluso di scavo per alloggio vasca con rinfianco con sabbia e
conferimento in discarica dei materiali di risulta, compreso di ogni onere per dare
l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO MILLESETTECENTOQUARANTACINQUE/00

€/cadauno

Fornitura e posa di tubazione PE GAS DN25 conforme alle norme UNI/ISO 4437 tipo
316 ed alle direttive del D.M. 24/11/984. Posa interrata opere edili escluse. Compreso
di coppia di giunti dielettrici di transizione DN1".
EURO OTTO/00

€/metro

8,00

Punto gas metano.
Esecuzione di punto gas metano, realizzato con tubazione in rame DN20 conforme a
norme UNI CIG 7129; posato a vista a parete e/o pavimento completo di tubazione in
PVC DN25 per foro passante per parete e collegato al giunto dielettrico di transizione.
Compreso di opere murarie ed assistenza edile per scasso e ripristino escluso intonaco.
EURO QUARANTATRE/00

€/cadauno

43,00

Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico cabinato per uso domestico,
carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di
rigenerazione con programmazione dell'ora e del giorno, alimentazione elettrica 230
V-50 Hz:
diametro attacchi 1", portata 40 l/min.
Compreso di gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" f.f. con disconnettore
preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79
kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera.Compreso di collegamenti alla
rete idrica in ingresso e di accessori, compreso ogni onere per dare l'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
EURO NOVECENTOSESSANTACINQUE/00

€/cadauno

965,00

Fornitura e posa in opera di elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del
tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di valvola
d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230
V-50 Hz, escluso i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adduzione idrica:
Portata 3 mc/h Prevalenza 35 m.c.a.
EURO DUECENTOOTTANTANOVE/00

€/cadauno

289,00

Fornitura e posa in opera di coibentazione delle tubazioni in rame, acciaio, coppelle di
schiuma di poliuretano espanso retico lato con rivestimento esterno in alluminio
goffrato, autoestinguente di classe 1 compresi i pezzi speciali quali curve, tes, ecc.
Spessore 19 - 30mm. per tubazioni DN 18 - 26 compreso ogni onere per dare il tutto a
perfetta regola d'arte.
EURO TRE/00

€/metro

Collettore 1"x18mm. in ottone.
Collettore per la distribuzione dell'acqua, corredato di valvole, zanche metalliche ed
etichette per l'individuazione dei circuiti: diametro 1''x 18 mm, uscite 6-14 da 3/4".
Posa in opera incassato a parete compreso scatola a murare con coperchio in resina,
compreso ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOVENTISEI/00

€/cadauno

126,00

Canna Fumaria Singola.
Canna fumaria singola per evacuazione fumi combusti caldaie a condensazione di
appartamento costituita da:
- canna fumaria in PVC DN80 mm. ml. 2000
- terminale parapioggia;
- staffe, giunzioni ed accessori.
Installata a qualsiasi altezza compreso di assistenza edile, di collegamento alle caldaie
di piano, compreso ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte.
EURO CENTOSESSANTA/00

€/cadauno

160,00

1.745,00

3,00

