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Nr. 1 Demolizione, disfacimento o rimozione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm
03.02.01.06. euro (nove/26) mq 9,26
05.04
Nr. 2 Sovrapprezzo percentuale ai massetti per ogni cm di maggior spessore
03.02.12.17 euro (tre/37) 10 % 3,37

Nr. 3 Pavimentazione drenante antitrauma posata su sottofondo in cls o binder bituminoso spessore 8 cm, costituita da granulato di gomma,
20.02.01.08. granulometria 1-4 mm, legata con resina monocomponente poliuretanica in ragione di 20 kg ogni 100 kg di granulato. La stesa dovrà
01 avvenire a mano o a mezzo di stenditrice automatica:

per i primi 4 cm di spessore
euro (centoundici/00) m2 111,00

Nr. 4 Sovraprezzo per ogni cm di spessore oltre i 4 cm
20.02.01.08. euro (sedici/50) m2 16,50
02
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
A.002.015.d controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da

consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti
normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al serramento,
fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata regolabile in
lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa
inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa
solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione antipanico
tipo Push per porte REI scrocco laterale
euro (duecentotrentadue/92) cad 232,92

Nr. 6 Rimozione e recupero di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls di varia tipologia e dimensione, effettuata con ausilio di
AN.PR.01 escavatore meccanico, compreso la cernita e la pulizia degli elementi riutilizzabili, l'accatastamento in cantiere, il trasporto e lo scarico

a discarica del materiale non utilizzabile; nonchè la pulizia dello strato di fondazione in modo che risulti idoneo per la posa della nuova
pavimentazione.
euro (undici/40) mq 11,40

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di seduta in pietra tipo biancone o similare, realizzata come da progetto allegato, da posizionare attorno alla
AN.PR.02 fontana.

euro (ventiunomilatrecentosettantasei/49) cadauno 21´376,49

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra tipo biancone o similare, dello spessore di 4 cm con gocciolatoio, con finitura spazzolata e
AN.PR.03 trattamento superficiale idrorepellente, da coronamento alle pareti della vasca della fontana come da progetto.

euro (millecinquantasei/67) cadauno 1´056,67

Nr. 9 Rimozione di ATTREZZATURE LUDICHE (tipo giochi a molla, altalene, castelli, casette) compromessi o ammalorati, compreso
AN.PR.04 demolizioni dei plinti, ripristini, il carico,trasporto, lo scarico materiale e plinti e compresi gli oneri alle PP.DD. autorizzate e

disponibili al conseguimento e con il ripristino dei piani o deposito in area coperta e protetta per eventuale riutilizzo.
euro (settantasei/39) cad 76,39

Nr. 10 Rimozione di ARREDO URBANO (tipo panchine e cestini portarifiuti) compromessi o ammalorati, compreso demolizioni dei plinti,
AN.PR.05 ripristini, il carico, trasporto, lo scarico materiale e plinti e compresi gli oneri alle PP.DD. autorizzate e disponibili al conseguimento e

con il ripristino dei piani o deposito in area coperta e protetta per eventuale riutilizzo.
euro (trentatre/40) cad 33,40

Nr. 11 Rimozione di ARREDO URBANO (tipo panchine e cestini portarifiuti) compromessi o ammalorati, compreso demolizioni dei plinti,
AN.PR.05 ripristini, il carico, trasporto, lo scarico materiale e plinti e compresi gli oneri alle PP.DD. autorizzate e disponibili al conseguimento e

con il ripristino dei piani o deposito in area coperta e protetta per eventuale riutilizzo.
euro (trentatre/40) cad 33,40

Nr. 12 Rimozione senza recupero di pavimento in masselli autobloccanti in cls di varia tipologia e dimensione, effettuata con ausilio di
AN.PR.06 escavatore meccanico, compreso l'accatastamento in cantiere, il trasporto e lo scarico a discarica; nonchè la pulizia dello strato di

fondazione in modo che risulti idoneo per la posa della nuova pavimentazione.
euro (sette/55) mq 7,55

Nr. 13 Rimozione di pavimentazione di mattonelle antitrauma, incollato su sottofondo cementizio o su terreno battuto, compreso
AN.PR.07 eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in  attesa del trasporto alla discarica.

euro (cinque/66) mq 5,66

Nr. 14 Fornitura e posa di ELEMENTO IN ACCIAIO ZINCATO per il contenimento della pavimentazione da realizzare, posati in linea o per
AN.PR.08 la formazione di forme circolari, per contenimento contro il terreno, posati a raso, compreso la formazione di scavo, rinfianco in

cemento, eventuale allontanamento e trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD. autorizzate e disponibili al conseguimento ed ogni
altra prestazione occorrente per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte ed in modo tale che non si formino ristagni d'acqua.
euro (dodici/26) ml 12,26

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di gioco della ditta Giochipark o del tutto similare, come da progetto, Villaggio Douglas 909 n°1 torretta con
AN.PR.09 tetto; n°3 torrette; n°1 scala di risalita; n°1 ponte mobile; n°1 ponte con arrampicata; n°1 arrampicata orizzontale; n°2 pertiche; n°1
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parete con appigli; n°1 scivolo; n°1 scivolo a barre; n°2 panchette
euro (novemilasettecentosettantatre/24) cadauno 9´773,24

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di gioco della ditta Giochipark o del tutto similari, come da progetto, ALTALENA KENYA "P, con due sedili
AN.PR.10 piani

euro (milleventiuno/25) cadauno 1´021,25

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di gioco della ditta Giochipark o del tutto similare, come da progetto, ALTALENA KENYA 2P, con un sedile
AN.PR.11 piano e uno a gabbia

euro (milleduecentosettantatre/55) cadauno 1´273,55

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di gioco della ditta Giochipark o del tutto similare, come da progetto, giostra MAX, cod 223, Giostra con
AN.PR.12 divanetto e pianale in legno.

euro (millecinquecentonovantanove/39) cadauno 1´599,39

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di gioco della ditta Giochipark o del tutto similare, come da progetto, gioco a molla PRIMULA, cod 812,
AN.PR.13 Gioco a molla 4 posti in legno; figura: primula.

euro (novecentoottantanove/55) cadauno 989,55

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di gioco della ditta Giochipark o del tutto similare, come da progetto, gioco a molla in polietilene figura
AN.PR.14 animali cod. 931-932-933

euro (settecentoquattordici/43) cadauno 714,43

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di panchina in acciaio zincato della ditta EFFEDI METALDESIGN, o del tutto similari, linea VELA
AN.PR.18 VERNICIATA

euro (quattrocentoottantasette/93) cadauno 487,93

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di cestino in lamiera sagomata d'acciaio zincato sp. 10/10 dimensioni cm 30 x 51. Fondo del cestello
AN.PR.19 realizzato mediante disco di lamiera stampato sp. 15/10 con fori per lo scolo delle acque piovane. Palo di sostegno realizzato in tubo

tondo d’acciaio zincato Ø mm. 60 x 2 con all’apice elemento  in acciaio forgiato. Tettuccio realizzato con disco di lamiera stampato sp.
30/10. Mensola di sostegno del cestello realizzata in lamiera sagomata con tecnologia laser. Sistema di svuotamento mediante sgancio
con chiave a brugola fornita in dotazione, della ditta EFFEDI METALDESIGN, o del tutto similari, della serie BORA.
euro (centotrentadue/93) cadauno 132,93

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di palo conico della ditta LOCONSOLE PVA o similare, curvato in acciaio zincato a caldo, verniciato a
AN.PR.22 polvere ral

dm.138-60x3 hpl6.00
euro (cinquecentotrentauno/21) cadauno 531,21

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di morsettiera e portella a filo palo a 1 fusiibili verniciata
AN.PR.23 euro (sessantadue/46) cadauno 62,46

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in pressofusione di alluminio SKYLED-L 32 LED 700mA 72W CL. II o similari, IP65,
AN.PR.24 3000K-CRI>70, con verniciatura a polvere colore nero satinato opaco, vetro piano temperato, attacco laterale fisso ?60mm, ottica

stradale, alimentatore elettronico a corrente costante, tensione di alimentazione 220-240V/50-60Hz, flusso luminoso emesso 6.840Lm
euro (seicento/52) cadauno 600,52

Nr. 26 Solo posa in opera di pavimento in cubetti di c.l.s. autobloccanti, di qualsiasi dimensione e colore, recuperati, disposti seconde le
AN.PR.27 indicazioni progettuali, compresa la formazione del sottofondo in sabbia vagliata per uno spessore medio di cm 4-6, la battitura a

regola d'arte, il ripassamento dopo la posa per il completamento del lastricato, l'intasamento dei giunti a posa ultimata con sabbia
vagliata e la successiva spazzatura, gli oneri per i tracciamenti tutti nessuno escluso, il trasporto del materiale di risulta, delle
scheggiature e degli sfridi alla pubblica discarica, compresi e compensati gli oneri di discarica, escluso il solo sottofondo di supporto in
massetto di c.l.s. computato a parte.
euro (dieci/32) mq 10,32

Nr. 27
AN.PR.28 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a

base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore
finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A.). Il prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla EN 1504-
2, secondo i principi PI, MC e IR per la protezione del calcestruzzo. Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di
microfessurazioni da assestamento si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali
resistente di maglia 4 x 4,5 mm. Il prodotto impermeabilizzante potrà essere rifinito a frattazzino di spugno su una rasatura a zero.
euro (undici/63) mq 11,63

Nr. 28 Pitturazione delle superfici in calcestruzzo, degli intonaci, delle rasature o la riverniciatura delle vecchie pitture mediante l’applicazione
AN.PR.29 di una vernice a base di resina acrilica elastica in dispersione acquosa (tipo Elastocolor Waterproof della MAPEI S.p.A.).

L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo primer. La finitura inoltre
dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Colore bianco
- Consistenza: liquido denso
- Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm3): ca. 1.37
- Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 63
euro (nove/60) mq 9,60
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Nr. 29 Fornitura e posa in opera di impianto per fontana, del tipo Vulcan Light led della ditta Forme D'acqua, o del tutto similare, compreso di
AN.PR.30 gioco d'acqua centrale, formato da n.1 ugello OASE Aquarius Professional 12000 220V 270W IP68 140l/min/H3m, n.1 ugello OASE

Vulcan 43-3 Silver 1", n.1 OASE Swivel Connection 11/2", n.1 Nipple ridotto 1"x11/2", n.1 Prefiltro in acciao inox AISI316 con
alloggiamento pompa, fari e trasformatore, n.1 Pressacavo inox AISI316 IP68 con raccorderia in PE per controllo isolamento,
illuminazione gioco d'acqua centrale composto da n.3  Profilux 350/01 IP68 24V 7,5W White, n.1 Underwater power supply 250/24V/
01, n.1 Pressacavo inox AISI316 IP68 con raccorderia in PE per controllo isolamento. Impianto di filtrazione automatico con controllo
pH/Rx composto da n.1 ASTRAL Pump Sena 1/3HP 0,30KW 220V 7000l/h, n.1 ASTRAL Aster Sand Filter 350, n.1 ASTRAL
Valvola selettrice laterale 11/2", n.1 ASTRAL Pannello combinato Mirco Astral con doppia pompa dosatrice peristaltica per
acidificazione e clorazione automatica dell'acqua con porta sonda e sonde di controllo per la lettura dei parametri pH/Redox con
reintegro per iniezione diretta, kg 50 di ASTRAL Vetro polarizzato diam. 0,5-1,0 mm, kg 25 di ASTRAL Vetro polarizzato diam. 3,0-
7,0 mm, n.1 Tanica di acido 25 Kg, n.1 Tanica di cloro liquido 25 Kg, n.1 Collettore di aspirazione e mandata PVC diam. 50mm.
Carico automatico su immissione filtrazione diam. 1" composto da n.1  OASE Sensore di livello WSS 04 with dry running protection,
n.1 Elettrovalvola da 1" FF, n.1 Pressacavo inox AISI316 IP68 con raccorderia in PE per controllo isolamento. Troppo pieno e scarico
di fondo in bronzo diam. 70mm composto da n.1 OASE Concret Part 70 T, n.1 OASE Overflow/drain armature 70/1000 T, n.1
Pannello di controllo 220V per la gestione automatica della fontana, con timer di programmazione gioco d'acqua e filtrazione, timer
astronomico per l'illuminazione e centralina per la gestione del livello d'acqua in vasca con protezione pompe in caso di mancanza
d'acqua in vasca, Cavi di cablaggio fino ad una distanza di 20m dalla fontana al quadro elettrico. Compreso il collaudo finale
dell'impianto della fontana e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
euro (ventimilaottocentonovantaquattro/33) a corpo 20´894,33

Nr. 30 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
CS.01.02.004 prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
.a tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento

vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, tutti gli allacciamenti impiantistici, le pulizie, il ritiro del materiale di
risulta, periodiche il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (duecentoottantaquattro/40) cadauno 284,40

Nr. 31 UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
CS.01.02.004 prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
.b tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento

vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo
scarico ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, tutti gli allacciamenti impiantistici, le pulizie, il ritiro del materiale di
risulta, periodiche il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e
l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
euro (centotredici/20) cadauno 113,20

Nr. 32 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per
CS.01.03.004 recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
.a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - doppi battenti

costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5
mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (cinque/50) m2 5,50

Nr. 33 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per
CS.01.03.004 recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
.b delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali: - doppi battenti

costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41.5
mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il
ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. PER OGNI
MESE IN PIU' O FRAZIONE
euro (zero/62) m2 0,62

Nr. 34 ESTINTORE A POLVERE 12 KG Estintore a polvere pressurizzata classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola
CS.04.06.001 a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite
.a valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (ventidue/00) cadauno 22,00

Nr. 35 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
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E.001.003.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 36 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.003.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 37 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.003.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 38 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
E.001.011 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
E.001.013 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione

meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80) mc 32,80

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
E.001.013 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione

meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80) mc 32,80

Nr. 41 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita
E.001.018 a strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO

modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cm², compreso
l’innaffiamento e l’essiccamento del materiale fino ad ottenere l’umidità ottimale, l’allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che
ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio.
euro (uno/11) mc 1,11

Nr. 42 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E.001.031 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50) mc 12,50

Nr. 43 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.a tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie
edili pulite
euro (due/50) q.li 2,50

Nr. 44 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.e tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. vetro
euro (quattro/20) q.li 4,20

Nr. 45 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.f tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
calcestruzzo cementizio armato
euro (tre/35) q.li 3,35

Nr. 46 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.g tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti
misti, PVC, guaine, gomma, nylon
euro (trentauno/50) q.li 31,50

Nr. 47 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.k tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
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parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
legname di scarto trattato, con vernici o colle
euro (nove/65) q.li 9,65

Nr. 48 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.m tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti
da pietre o marmi non palabili
euro (quattro/10) q.li 4,10

Nr. 49 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
E.002.004.a qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su

automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione
diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi
meccanici.
euro (centocinquantasette/00) mc 157,00

Nr. 50 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
E.002.005.a l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle

strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita con l’uso di piccoli mezzi
meccanici
euro (sessantacinque/00) mc 65,00

Nr. 51 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00,
E.002.008.a eseguita a mano e/o con l’ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti

elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore fino a cm 10
euro (quindici/75) mq 15,75

Nr. 52 Taglio di superfici verticali eseguito con l’ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre.
E.002.010.d Su strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 300 mm

euro (quarantaquattro/70) m 44,70

Nr. 53 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a
E.002.011.c mano, compresa la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di
larghezza oltre i cm 10
euro (ventiquattro/40) mq/cm 24,40

Nr. 54 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a
E.002.011.c mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità.
euro (ventiquattro/40) mq/cm 24,40

Nr. 55 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a
E.002.019.a m² 0.20, eseguito con qualunque mezzo, compreso le necessarie opere provvisionali, il tiro in basso, il carico, l’accatastamento del

materiale, il trasporto all’interno del cantiere fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. taglio di
solai di altezza fino a cm 25
euro (sessantauno/00) mq 61,00

Nr. 56 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
E.002.029.b sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6 cm
euro (dodici/10) mq 12,10

Nr. 57 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia,
E.002.032 l’accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 58 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia,
E.002.032 l’accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 59 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante
E.002.034.a massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo

attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro
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in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte. rimozione senza recupero
euro (dodici/60) mq 12,60

Nr. 60 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il
E.002.040.a calo a terra, la cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il carico ed il trasporto all’interno del cantiere

fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto
dell’effettivo sviluppo degli elementi rimossi. rimozione con recupero, spessore massimo cm 5
euro (sessantatre/00) mq 63,00

Nr. 61 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a
E.002.041.a cm 30, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale

euro (nove/10) m 9,10

Nr. 62 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici
E.002.042 orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia

ed eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l’ausilio di utensili idonei, senza danneggiare massetto e
strutture sottostanti. Incluso la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sei/80) mq 6,80

Nr. 63 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
E.002.044.a Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare

danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto
nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero
euro (undici/50) mq 11,50

Nr. 64 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita
E.002.052.b apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell’acqua

in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato
preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura
incoerenti. su paramenti e superfici civili
euro (quattro/70) mq 4,70

Nr. 65 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole
E.002.053.a metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di

protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l’allontanamento del materiale nell’ambito del cantiere ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a calce da interni
euro (cinque/20) mq 5,20

Nr. 66 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono
E.002.057.b compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del

materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di
infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00
euro (ventisei/20) mq 26,20

Nr. 67 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti)
E.002.060.a ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle

rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione,
il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario. Rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari
euro (cinquantadue/50) cad 52,50

Nr. 68 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in
E.002.061 muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l’isolamento delle derivazioni elettriche,

se necessario. Incluso inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei
materiali di risulta nell’ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (quindici/75) cad 15,75

Nr. 69 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi
E.002.062.a materiale e diametro) escluso tubazioni in fibra di amianto. Sono compresi la rimozione di staffe, grappe e simili, l’eventuale taglio con

flex o altro semplice utensile, il calo a terra o la risalita al piano di campagna, la cernita, l’accatastamento, il carico ed il trasporto
all’interno del cantiere fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. rimozione di pluviali e canali
di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento
euro (dodici/60) m 12,60

Nr. 70 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari di tipo civile, compreso opere murarie.
E.002.064 euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 71 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari di tipo civile, compreso opere murarie.
E.002.064 euro (quattro/00) cadauno 4,00
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Nr. 72 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E.004.001.b getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15

euro (centoquindici/45) mc 115,45

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E.004.001.b getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15.

euro (centoquindici/45) mc 115,45

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse
E.004.011.a idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in

contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima
rigido, Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; escluso ogni altro onere: in Classe di
esposizione ambientale XF3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (centoquarantasei/10) mc 146,10

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
E.004.036 disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
E.004.037.b D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per

giunzioni e lo sfrido. diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C
euro (due/16) kg 2,16

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque
E.004.040 sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo

sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di
idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (ventiuno/00) mq 21,00

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a
E.004.041 cm 30, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi

fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti,
misurato per un solo lato.
euro (ventinove/40) mq 29,40

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con malta bastarda. Compresa l’eventuale cernita dei blocchetti, la
E.006.030.c formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in

alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. tramezzo di
mattoni forati, spessore cm 8
euro (ventiquattro/50) mq 24,50

Nr. 80 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso l’assestamento e la regolarizzazione
E.008.004 superficiale con pietrisco, eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall’Impresa.

euro (quaranta/95) mc 40,95

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in
E.008.007.a opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito

cm 5, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
euro (tredici/20) mq 13,20

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
E.008.008.c prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con

rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì
l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica  atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10
euro (ventisette/41) mq 27,41

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
E.008.008.d prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con

rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento,
sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì
l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica  atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 12
euro (trentatre/66) mq 33,66

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare,
E.009.003.b fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti o altro, da lavorazione artigianale, del

diametro da cm 80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l’assistenza, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d’arte. Pluviale in lamiera zincata diametro 100 mm
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euro (undici/55) ml 11,55

Nr. 85 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti,
E.010.009 etc., da eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o

mancanti quali minuteria e ferramenta e l’esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle zancature. Comprese le opere murarie per il
ripristino degli ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadro di ante e telai, l’asportazione di eventuali
formazioni di ossidi e calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e
spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso
l’utilizzo di utensili e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, l’assistenza, lo smontaggio e
successivo montaggio, il trasporto da e per l’officina, il carico e lo scarico, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (trentauno/50) mq 31,50

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione a protezione
E.011.002 delle guaine del peso di 200 g/mq, posato a secco con giunti sovrapposti di cm 10, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo,

l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
euro (quattro/37) mq 4,37

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile, in opera a qualsiasi altezza, in multistrato (sottostrato e strato a vista) di due strati di
E.011.010 guaina prefabbricata, primo strato da 4 mm liscio ed il secondo strato autoprotetto con scaglie di ardesia da 4,5 kg/mq, a base di bitume

distillato modificato con polimeri elastoplastomerici, armata con tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato, conforme alla
norma EN13707 (manti per coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni). Caratteristiche:  (EN 1849-1) spessore 4 mm,  (EN 1849-
1),massa areica 4,5 kg/ m², (EN12311-1) forza a trazione massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380,allungamento a trazione - long.
35% trasv. 45%, (EN1109),flessibilità a freddo - 10 °C.  Posato in opera a fiamma, gas propano, in totale aderenza con il supporto,
previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e previa spalmatura di primer bituminoso in ragione di almeno 0,3 kg/m².I
giunti longitudinali del primo strato (sottostrato) saranno sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui
verticali di min. 20 cm. Il secondo strato autoprotetto con scaglie di ardesia, strato a finire a vista, posato in totale aderenza allo strato
precedente, sarà posato sfalsato di 50 cm alla strato sottostante in modo da essere posto a cavallo della saldatura del primo strato. I
giunti longitudinali saranno sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticali di min. 20 cm e
comunque oltre la quota del primo strato. Compreso l’onere per l’esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l’assistenza, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (trentanove/59) mq 39,59

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi altezza, costituito da membrana elastoplastomerica
E.011.016 impermeabile prefabbricata ad elevate prestazioni a base di bitume distillato modificato con polipropilene e da un’armatura in tessuto

non tessuto di poliestere da fiocco di elevata grammatura rinforzata e stabilizzata con fili di vetro longitudinali, additivato con prodotto
che agisce da barriera chimica contro la perforazione della membrana da parte delle radici vegetali. La posa avverrà in multistrato:
primo strato 4 mm poliestere e secondo strato antiradice 4 mm. Primo e secondo strato rispondono alla norma EN13707 (manti per
coperture) e EN 13969 TYPE T (fondazioni), (EN 1849-1), spessore 4 mm. Caratteristiche primo strato: (EN12311-1), forza a trazione
massima N/50 mm - long. 600, trasv. 380, allungamento a trazione - long. 35% trasv. 45%, (EN1109), flessibilità a freddo - 10 °C.
Caratteristiche secondo strato: (EN12311-1),forza a trazione massima N/50 mm - long. 600, trasv. 500, allungamento a trazione - long.
35% trasv. 35%, (EN1109), flessibilità a freddo - 10 °C. Posato in opera a fiamma, gas propano, in totale aderenza con il supporto
previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e previa spalmatura di primer bituminoso in ragione di almeno 0,300 kg/m² . I
giunti longitudinali del primo strato (sottostrato) saranno sovrapposti di almeno 10 cm e quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui
verticali di min. 20 cm. Il secondo strato a finire a vista, posato in totale aderenza allo strato precedente, sarà posato sfalsato di 50 cm
alla strato sottostante in modo da essere posto a cavallo della saldatura del primo strato. I giunti longitudinali saranno sovrapposti di
almeno 10 cm, quelli di testa di almeno 15 cm con risvolto sui verticali di min. 20 cm e comunque oltre la quota del primo strato,
compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (quarantaquattro/34) mq 44,34

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su
E.012.009.a idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e

quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 4
euro (ventisette/10) mq 27,10

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su
E.012.009.b idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e

quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 6
euro (ventiotto/56) mq 28,56

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto
E.012.026.d finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di

aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche:  -temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento
di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi
U.V., resistenza a flessione  superiore a 300 kg/cm² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della
scala Mhos, durezza delle superfici smaltate  fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W ( mk), resistenza
all'usura per le superfici smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di
sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. In klinker
opache o smaltate, da cm 24,5 x 24,5
euro (cinquanta/00) mq 50,00
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Nr. 92 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in klinker di altezza pari a 8 cm e lunghezza idonea, compreso idoneo collante, le
E.013.005 occorrenti stuccature e sigillature e la pulitura dello stesso a posa ultimata a mezzo di prodotti non aggressivi, ad esempio tramite

soluzioni a base di acqua e acido a bassa concentrazione e successivo abbondante risciacquo con acqua. La posa avverrà in conformità
alle prescrizioni previste dalla casa costruttrice e secondo indicazioni della direzione dei lavori o della committenza, con risvolto sugli
angoli con taglio a bisettrice o a 45 gradi e con adesivo cementizio ad alte prestazioni a bassissima emissione di VOC, con tempo
aperto allungato e scivolamento verticale nullo, appartenente alla classe C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Compresa sigillatura
delle fughe, effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di classe CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e pulizia finale
con pulitore a base acida per piastrelle ceramiche.  Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per
spigoli ed angoli, ed inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (undici/63) ml 11,63

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle
E.015.001 dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con superficie liscia o semilucida, applicate su sottofondi predisposti, compensati

separatamente, compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi
speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (trentatre/90) mq 33,90

Nr. 94 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
E.015.006.e spigolo leggermente smussato, applicato con malta bastarda, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di

cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Lastre di
Trani o Apricena chiaro, lucidato spessore cm 2
euro (centoventisei/00) mq 126,00

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
E.016.012.a inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un

secondo strato di spessore minimo di 8 mm in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con frattazzo
metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici
interne
euro (sedici/00) mq 16,00

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
E.016.012.b inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un

secondo strato di spessore minimo di 8 mm in malta cementizia fino a kg 600, tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con frattazzo
metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici
esterne
euro (diciassette/20) mq 17,20

Nr. 97 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia,
E.016.037 rasatura di stucco e successiva carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di attintatura con calce a colori correnti

chiari date a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.
euro (otto/90) mq 8,90

Nr. 98 Applicazione, su opere in ferro già preparate, di pittura sintetica alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello fino a
E.016.055 coprire in modo uniforme l’intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi,

la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (quattordici/50) mq 14,50

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o
E.017.005.a senza sopraluce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera compreso

ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei
vetri. Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 10/10
euro (centonovantanove/50) mq 199,50

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm2 52 e dello spessore minimo
E.017.007 dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron,

fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide
formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le
cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentonove/75) mq 309,75

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o a più battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in
E.017.024 alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta
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dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso guarnizione di tenuta in
neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compreso i seguenti trattamenti per i materiali
metallici: per la lamiera in acciaio, zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio, fosfatazione a caldo, prima mano di
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno
a 150°; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
euro (duecentoventi/50) mq 220,50

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il
E.017.044.b trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 10
euro (dieci/05) ml 10,05

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di controtelaio in profilato di lamiera zincata da 10/10, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il
E.017.045.a trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 5
euro (dieci/50) ml 10,50

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di coppie di maniglie complete di bandelle, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
E.017.048.a dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte. Coppie di maniglie in alluminio anodizzato
euro (quindici/85) cad 15,85

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di cristallo di qualsiasi spessore, dato in opera su qualsiasi tipo di serramento (questo escluso) e a qualsiasi
E.018.002.a altezza, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza, l'imballo,

il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, eventuali guarnizioni e ferramenta, l'avvicinamento al luogo
di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Da valutare in base alle misure effettive. Cristallo
su telaio
euro (quarantasei/20) mq 46,20

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
E.021.001.b0 formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm 2x1 per l’alloggiamento del
4 battente, lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con malta

bastarda etc. compreso l’eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e l’assistenza del marmista ed ogni onere e magistero
occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3 cm Pietra di Trani normale o Bisceglie
euro (centoquindici/50) mq 115,50

Nr. 107 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55
EL.002.004.g costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera

provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. É compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max
350 mm.
Misure assimilabili a mm 600x1200
euro (seicentonove/15) cadauno 609,15

Nr. 108 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
EL.002.008.h posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A
euro (trentasei/77) cadauno 36,77

Nr. 109 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
EL.002.008.k posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare da 10 a 32A
euro (cinquantauno/96) cadauno 51,96

Nr. 110 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
EL.002.008.n posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A
euro (sessantaotto/39) cadauno 68,39

Nr. 111 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
EL.002.008.o posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio e gli accessori da inserire all'interno del quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A
euro (ottanta/20) cadauno 80,20

Nr. 112 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
EL.002.012.j Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo AC
euro (quarantasette/22) cadauno 47,22

Nr. 113 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
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EL.002.012. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre
m compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.

Quadripolare fino a 32A Id:0,03A tipo AC
euro (novantauno/97) cadauno 91,97

Nr. 114 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
EL.002.012.o Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 25A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC
euro (quarantauno/69) cadauno 41,69

Nr. 115 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
EL.002.012.s Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC
euro (sessantanove/80) cadauno 69,80

Nr. 116 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
EL.002.019.o indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico. È compreso il cablaggio e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4P, In 16÷20 A, 400 V
euro (quarantatre/71) cadauno 43,71

Nr. 117 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori,
EL.002.022. il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
m euro (quindici/23) cad 15,23

Nr. 118 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori,
EL.002.022.t il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 4 contatti 16A

euro (sessanta/76) cad 60,76

Nr. 119 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori,
EL.002.022.y il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e

settimanale (ris. Carica 24h) analogico
euro (sessantanove/07) cad 69,07

Nr. 120 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori,
EL.002.022f il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+

N) fino a 32A.
euro (quarantatre/47) cadauno 43,47

Nr. 121 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,
EL.002.12.w Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota di cablaggio, gli accessori e il montaggio su quadro. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. - Quadripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/
1/2A tipo S.
euro (centotrentatre/76) cadauno 133,76

Nr. 122 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-
EL.003.002. 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
m FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Cavo tipo FG16OR16 rispondente al Regolamento CPR  UE305/11. 4x16
mm².
euro (undici/89) m 11,89

Nr. 123 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-
EL.003.002.p 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Cavo tipo FG16OR16 rispondente al Regolamento CPR  UE305/11 4x4
mm².
euro (quattro/69) m 4,69

Nr. 124 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-
EL.003.002.z 22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
02 FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Cavo tipo FG16OR16 rispondente al Regolamento CPR  UE305/11. 3x2,5
mm².
euro (tre/31) m 3,31

Nr. 125 Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante
EL.003.004.b l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x1,5 mm²

Realizzato con conduttori elettrici tipo FS17 conformi al CPR UE305/11.
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euro (uno/06) m 1,06

Nr. 126 Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante
EL.003.004.c l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x2,5 mm²

Realizzato con conduttori elettrici tipo FS17 conformi al CPR UE305/11
euro (uno/11) m 1,11

Nr. 127 Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante
EL.003.004.d l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x4 mm²

Realizzato con conduttori elettrici tipo FS17 conformi al CPR UE305/11.
euro (uno/22) m 1,22

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
EL.004.007.b CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta

al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.
euro (sei/28) m 6,28

Nr. 129 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x
EL.004.012.c 400 mm

euro (cinquantadue/35) cad 52,35

Nr. 130 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x
EL.004.012.c 400 mm

euro (cinquantadue/35) cad 52,35

Nr. 131 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente,
EL.005.002.a diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada,

collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di
protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada a incandescenza E27 -
max 100W
euro (quarantatre/52) cad 43,52

Nr. 132 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI
EL.005.017. 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e
m grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma

normalizzato ed accessori di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h.
euro (novantauno/33) cad 91,33

Nr. 133 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
EL.006.006.a H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, escluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa
UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante. Realizzato con conduttori elettrici per cavo tipo FS17, conforme al CPR UE305/11
euro (trentasei/59) cad 36,59

Nr. 134 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
EL.006.014.a H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto
1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3
posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto
del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante.
 Realizzato con conduttori elettrici per cavo tipo FS17, conforme al CPR UE305/11
euro (ventiotto/90) cad 28,90

Nr. 135 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
EL.006.022.e H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto
1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3
posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto
del D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia.
Realizzato con conduttori elettrici per cavo tipo FS17, conforme al CPR UE305/11
euro (trentasette/09) cad 37,09

Nr. 136 Impianto elettrico per edificio civile completo di:  sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K;
EL.006.023.a scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; supporto con viti vincolanti

a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o
metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M.37/2008, escluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per suonerie da parete. Suoneria da parete da 12V 15 VA.
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Realizzato con conduttori elettrici per cavo tipo FS17, conforme al CPR UE305/11
euro (cinquantaotto/64) cad 58,64

Nr. 137 Opere di rimozione dei pali di illuminazione esistenti consistente nella demolizione del blocco di fondazione (operazione compensata a
EL.NP.01 parte), lo svellimento del palo previa imbracatura ad autogru, la rimozione del corpo illuminante esistente, compreso il carico su

autocarro, il trasposto e l'accatastamento nel sito indicato dalla Direzione Lavori, ogni altro onere e magistero necessario a rendere
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte per il futuro riutilizzo del palo in altro sito.
euro (novanta/44) cadauno 90,44

Nr. 138 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e
F.001.055.i spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi interrati non in pressione, con giunto del tipo a bicchiere

completo di anello elastomerico. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Classe rigidità SN 8 m
Diametro esterno mm 110.
euro (quattordici/50) m 14,50

Nr. 139 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e
F.001.055.i spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi interrati non in pressione, con giunto del tipo a bicchiere

completo di anello elastomerico. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il
rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Classe rigidità SN 8 m
Diametro esterno mm 110.
euro (quattordici/50) m 14,50

Nr. 140 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
F.002.013.b consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo

scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40.
euro (cinquantasei/02) cadauno 56,02

Nr. 141 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e
F.002.018.a coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo,  le opere murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri

per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
euro (trentauno/65) cadauno 31,65

Nr. 142 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda
I.001.002.b sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con

tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi
speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di
6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni della
D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda.
euro (settantasette/50) cadauno 77,50

Nr. 143 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda
I.001.002.b sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con

tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi
speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di
6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni della
D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.
- per ambienti con numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda.
euro (settantasette/50) cadauno 77,50

Nr. 144 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienicosanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il
I.001.003.a collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e quant'altro

necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte; comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono escluse le
aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo
le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero - per ambienti con un
numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni apparecchio igienico.
euro (settantanove/60) cadauno 79,60

Nr. 145 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico-sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il
I.001.004.b collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polietilene ad alta densità PEAD per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e

quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte; comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono
escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.
- per ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni apparecchio igienico
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euro (settantacinque/35) cadauno 75,35

Nr. 146 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
I.002.001.c completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta,

scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante,
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria.  É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o  difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto
dei materiali stessi.
- delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2
euro (centosettantacinque/00) cadauno 175,00

Nr. 147 Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in
I.002.003.b meno o in più di cm 2.

Semicolonna.
euro (ottantacinque/00) cadauno 85,00

Nr. 148 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
I.002.004.a barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti,

paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di
scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
- delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
euro (duecentoottantaotto/30) cadauno 288,30

Nr. 149 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a
I.002.006 cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e

borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É
esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 150 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
I.002.009 abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per

introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante
sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza
muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno
essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
euro (cinquecentosettantacinque/00) cadauno 575,00

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
I.002.012 monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili massimo 3/6 litri.

Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con
possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di
copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento
in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentoventiotto/00) cadauno 228,00

Nr. 152 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
I.003.002.a costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di

fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
euro (centosessanta/65) cadauno 160,65

Nr. 153 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
I.003.002.d costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di

fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.
euro (sessantanove/75) cad 69,75

Nr. 154 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
I.004.005.a 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda e di
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bocca di erogazione. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone
euro (novanta/50) cadauno 90,50

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
I.004.014.a UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente

funzionante. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con bocca erogazione fissa
euro (centosessantadue/00) cad 162,00

Nr. 156 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
I.004.014.c UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente

funzionante. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con leva lunga e bocchello estraibile
euro (duecentodue/50) cad 202,50

Nr. 157 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con
I.006.012.c garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di

regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a
sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di
alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.
Scaldacqua elettrico da l 30.
euro (centosessantanove/50) cadauno 169,50

Nr. 158 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
Inf.001.050.a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni

onere e magistero relativo. di larghezza pari a 15 cm
euro (trentauno/72) ml 31,72

Nr. 159 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
Inf.001.050.b bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni

onere e magistero relativo. di larghezza pari a 20 cm
euro (trentaotto/00) ml 38,00

Nr. 160 Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall’Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a
Inf.001.051.a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. di

larghezza pari a 15 cm
euro (ventiuno/68) ml 21,68

Nr. 161 Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo
Inf.002.001.b di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d’opera;

in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro
tra 5 e 25%
euro (ventiuno/65) mc 21,65

Nr. 162 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di
Inf.002.008.a dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di

compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18, messa a dimora di
Quercus Ilex.
euro (settantanove/50) cad 79,50

Nr. 163 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale
Inf.002.011.b sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. cm 18-24

euro (nove/55) cad 9,55

Nr. 164 Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: lavorazione del terreno circostante la zona di alloggio, apertura e preparazione buca
Inf.002.011.b di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo

innaffiamento. vaso diam. cm 18-24  Bordure, macchia mediterranea, roseto
euro (nove/55) cad 9,55

Nr. 165 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le
Inf.002.016.a operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione

buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima
annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta;
sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. per piante arbustive altezza sino a m 1,50. Yucca, Ibiscus, Phoenix canariensis....
euro (cinquantaotto/00) cad 58,00

Nr. 166 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del
Inf.002.019.a trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus
01 orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaefolia, Koelreuteria paniculata, Melia

azedarach, Phytolacca dioica, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra 'Italica', Prunus spp.,
Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp., Quercus Ilex circonferenza
fusto cm 14-16
euro (centosessantasei/98) cad 166,98

Nr. 167 Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e
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Inf.002.021.a scarico a piè d’opera. Specie tipo: Buddleja spp., Callistemon spp., Ceanothus spp., Cistus spp., Corylus avellana, Cotoneaster spp.,
02 Crataegus spp., Euonymus spp., Genista, Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camara, Ligustrum spp., Lonicera spp.,

Metrosideros excelsus, Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea spp., Pyracantha, Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens,
Senecio maritimus, Spartium junceum,Buxus sempervirens Vitex agnus-castus. vaso da 3 litri diametro cm 18
euro (undici/35) cad 11,35

Nr. 168 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e
Inf.002.041.a conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00. Cipresso,

Ulmus, Pinus pinea, Qurcus Ilex, Cedro...
euro (ottantacinque/55) cad 85,55

Nr. 169 Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmatura della buca con terreno vegetale. Intervento completo di raccolta e
Inf.002.044.c conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. diametro del colletto da cm 50 a cm 100

euro (centocinquantadue/90) cad 152,90

Nr. 170 Asportazione  di piante arbustive, compresa l'eliminazione della ceppaia. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
Inf.002.065.a attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di

smaltimento. altezza fino a m 2,00 comprese palmizie
euro (cinque/95) cad 5,95

Nr. 171 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o
Inf.002.106 profondità da inserire a ridosso delle alberature presenti nell'area giochi.

euro (quaranta/71) mc 40,71

Nr. 172 Chiusura di  vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o
R.007.013.c pericolanti, eseguita a tutto spessore con blocchi in tufo o blocchi in cls prefabbricati e malta cementizia. Sono compresi: i materiali

occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. per spessori da cm 30
euro (novantaquattro/50) mq 94,50

Nr. 173 Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a
R.008.065.a qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se necessario, mediante accurato taglio di muratura eseguito anche a piccoli tratti, in

ambienti interni ed in qualsiasi condizione operativa; compreso degli oneri di piani di lavoro ed impalcati, puntellature, armature,
casserature, getto, disarmo, ripristini murari occorrenti al fine del getto, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, il tutto come risultante dai relativi calcoli statici, con esclusione del solo trasporto del materiale di demolizione
presso pubbliche discariche. Architravi per luci sino a ml 1,40 e spessori murari fino a cm 30
euro (quattrocentocinquanta/00) cad 450,00

Nr. 174 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
S.002.003 euro (trentasei/70) cad 36,70

Nr. 175 Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm 350x125.
S.002.007 euro (undici/32) cad 11,32

Nr. 176 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed
S.002.008.b esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato

euro (quaranta/48) cad 40,48

Nr. 177 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia
S.002.010.b Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1

plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2
Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2
bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10
fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende
assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina
con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi
soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a
pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua. Per ogni valigetta
euro (duecentoquindici/00) cad 215,00

Nr. 178 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
S.003.012.a elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di

lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
euro (dodici/50) mq 12,50

Nr. 179 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica
S.003.021.b a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno.

Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo
di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata
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euro (sedici/50) mq 16,50

Nr. 180 Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l’impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro
S.003.022.d generale e certificazione e  collaudo, per tutta la durata del cantiere

euro (centocinquanta/00) mese 150,00

Nr. 181 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete
S.003.036 fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente

dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura
dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1
portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa
dovrà essere periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate su
veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile
dovrà essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla
vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque
soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194 “Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria -
Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio
giornaliero
euro (sette/70) cad 7,70

Nr. 182 Fornitura e posa in opera di aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di
T 22.01a servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per

spegnimento ritardato, comprese le opere murarie, collegamenti elettrici esclusi. Portata d’aria max a bocca libera non inferiore a: Q
(mc/h). Numero velocità: V. Q = 90  V = 1.
euro (centotredici/30) cad 113,30

Nr. 183 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte
T.009.019.e interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della

Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il
costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali (da valutare con un minimo di fatturazione di 1
ml/cad) ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). - D x s = 75 x 6,8.
euro (dieci/90) m 10,90

Nr. 184 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
T.009.023.d conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda

e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della
Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri
esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
D x s = 20 x 2,25.
euro (nove/30) m 9,30

Nr. 185 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in
T.011.004.d ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C,

comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, tracce su solette, muri in C.A. o in pietra
con l'esclusione del rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro nominale 25 (1") PN = 42.
euro (ventiquattro/99) cadauno 24,99

Nr. 186 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in
T.011.004.d ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20° C a +180° C,

comprese le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, tracce su solette, muri in C.A. o in pietra
con l'esclusione del rifacimento dell'intonaco o del rivestimento. Diametro nominale 25 (1") PN = 42.
euro (ventiquattro/99) cadauno 24,99

Nr. 187 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,
T.013.008.d con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D

(1/2").
A = 3/4”  D = 1/2”   6 + 6.
euro (novantacinque/82) cadauno 95,82

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di
T.013.010.f fissaggio con zanche a murare e di rifacimento dell’intonaco. Sono comprese le opere di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e

murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra.
H x L x P = 450 x 600 x 140.
euro (centododici/48) cadauno 112,48
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