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Prefazione 

Con il presente volume, costituito di due parti, la Regione Basilicata presenta l’aggiornamento del nuovo Prezzario di 

riferimento per l’esecuzione dei lavori pubblici - edizione 2012 - in attuazione dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 163 del 

12.04.2006 e s.m.i., e della Legge Regionale n.34 del 30/12/2003. 

L’aggiornamento della precedente Tariffa è stato eseguito dal gruppo di lavoro costituito da dipendenti interni 

all’Amministrazione e dall’ATI Impreservice srl - Saet Ingegneria srl. - Netinsoft di Digrisolo Giuseppina, in qualità di 

aggiudicataria del servizio.  

Le fasi salienti dell’aggiornamento sono state anche valutate da un “tavolo tecnico” costituito dal citato gruppo di 

lavoro interno all’amministrazione, dall’ ATI e da rappresentanti  delegati delle varie Associazioni di Categoria, di 

rilevanza pubblica e privata, operanti nel settore. 

Il “tavolo tecnico”, quale momento di sintesi delle proposte provenienti dai vari organismi coinvolti, ha assicurato il 

costante e proficuo sviluppo delle attività, garantendo sia il necessario allineamento tecnico-economico alle dinamiche 

evolutive del mercato, sia l’adeguamento normativo alle disposizioni  di legge nel frattempo intervenute.  

L’aggiornamento del prezzario  è stato conseguito grazie alla proficua  collaborazione di enti e/o associazioni, con 

l’intento di  mettere  in atto  le opportune e reciproche convergenze di interessi, benché spesso  sensibilmente 

contrastanti.

Il risultato conseguito rappresenta il riferimento univoco di una organica programmazione degli interventi 

infrastrutturali  della Pubblica Amministrazione, dalla progettazione preliminare, alla progettazione definitiva, alla 

progettazione esecutiva e  direzione dei lavori, i cui contenuti si sono progressivamente affinati e migliorati arrivando a 

definire, ad oggi,  18 capitoli contenenti anche diverse sezioni, per un totale di circa 13.000 voci, ciascuna corredata di 

idonee analisi analitiche, conseguite proprio grazie alla fruttuosa  collaborazione dei soggetti pubblici e privati sopra 

indicati .

Ciò, a dimostrazione dell’attenzione che la Regione Basilicata ha da sempre posto verso il settore  dei  lavori  pubblici. 

Oltre ad aggiornare, si è provveduto anche  ad  integrare il prezziario con alcune nuove  voci, la cui mancanza era 

stata evidenziata da talune  Organizzazioni di categoria. 

Ovviamente,la nuova Tariffa Prezzi sarà resa disponibile sia in copie cartacee, che in formato elettronico, così  da 

consentire i futuri aggiornamenti  in modo automatico ed   assicurare una sempre maggiore completezza  dell'insieme.

Per una sempre più rapida e diffusa consultazione da parte dei soggetti coinvolti e per favorire i più ampi processi 

divulgativi, la nuova Tariffa Prezzi sarà anche pubblicata, in formato pdf, sul sito del Dipartimento Infrastrutture Opere 

Pubbliche e Mobilità   della Regione Basilicata, successivamente alla pubblicazione sul B.U.R.    

Ritengo doveroso esprimere, a nome personale e della Regione Basilicata, un profondo e sentito ringraziamento e 

gratitudine, agli Enti, Organismi ed Associazioni varie, ai rappresentanti degli Ordini e Collegi  Professionali,  per aver 

contribuito al conseguimento di questo importante traguardo attraverso la propria preziosa collaborazione. 

Ad essi, naturalmente, la Regione  Basilicata  assicura una concreta e proficua disponibilità di  supporto per le future 

esigenze, connesse all’evoluzione del delicato settore dell’edilizia e dei  LL.PP., stante  il comune obiettivo di adottare 

procedure sempre più trasparenti ed omogenee  per la determinazione e  pubblicazione dei prezzi,  elementi 

fondamentali per una corretta definizione del contratto. 

Rosa GENTILE 

Assessore Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità 

 - della Regione Basilicata - 
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INTRODUZIONE

Le principali novità di questa edizione sono : 
�� aggiornamenti normativi  e legislativi: 
�� ampliamento.

Per la stesura del presente prezzario si è tenuto conto di tutti i decreti e tutte le normative intervenute fino alla data di 
pubblicazione del presente prezzario. 

In particolare risulta modificato il capitolo E.04 (le pavimentazioni stradali devono essere realizzate in parte con 
materiale da recupero e devono garantire il drenaggio). 
Il Capitolo M.01 risulta ampliato con l’introduzione delle “prove dinamiche e cicliche di laboratorio” e delle prove su 
roccia.

Nel  Capitolo H.04  sono state ampliate le tipologie di  tubazioni in PEAD e in PPHM per le fognature. 
Nel capitolo B.25, E.01 e H.01,  alle voci riguardanti i  conferimenti a discarica è stata cambiata l’unità di misura. 
Nel capitolo I “Opere in agricoltura, zootecnia e forestazione” e nei capitoli K1, K2, e K3 è stato adeguato il costo 
della manodopera (utilizzo delle tabelle salariali agricoltori in sostituzione delle tabelle salariali florovivaisti). 

Nell’ambito dell‘aggiornamento si è provveduto anche a correggere eventuali errori e/o carenze presenti nel 
precedente prezzario , anche sulla  base di segnalazioni provenienti dalle associazioni datoriali. 

I prezzi elementari dei noli, dei trasporti, dei materiali, nonché i prezzi unitari delle opere compiute sono da intendersi 
come "prezzi di riferimento" validi su tutto il territorio regionale. Nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire 
un riferimento valido per tutta la regione, si è, evidentemente fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative 
normali e medie.
Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione dal progettista in sede 
progettuale. Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte, secondo le norme di 
Legge e secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Generale e dei Capitolati Speciali d'Appalto delle Opere 
Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.  
In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, nelle opere compiute sono valutati i compensi per spese generali 
ed utili dell'appaltatore per tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata 
del cantiere, nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% sul costo totale utili pari al 10%), l’iva è a 
carico del committente.

La percentuale di manodopera è riferita al prezzo al netto delle spese generali (15%) e dell’utile di impresa (10%). 
Se si deve determinare il costo effettivo della manodopera prevista in una singola voce del prezziario occorre depurare 
l’intero prezzo, delle spese generali (15%) e degli utili di impresa (10%) dividendolo  per 1,2650 (1,15x1,10) e 
moltiplicandolo poi per la percentuale di manodopera corrispondente alla voce in esame. 

Gruppo di lavoro 
Nella fase di aggiornamento del prezziario l’Impreservice S.r.l., capogruppo dell’ATI, responsabile della elaborazione 
dello stesso, si è interfacciata con il gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione Basilicata, nelle 
persone dell’Ing. Rocco Riviello, Ing. Pietro Mango,  del Geom. Tolve Salvatore e del Geom. Pomponio Marcello 
Maurizio, dai delegati delle Associazioni datoriali, quali ANCE, API, CNA e dal rappresentante degli ordini professionali, 
per la verifica e la validazione del documento aggiornato. 

Dimensionalità
Attenzione ad articolare ed accorpare le voci in funzione della dimensione delle opere, distinguendo tra grandi opere e 
lavori di piccole dimensioni, in modo da tenere conto delle economie di scala e della loro incidenza sui prezzi unitari. A 
tal fine all’interno dei sottocapitoli sono previste delle voci di  maggiorazione che tengano conto di variazioni di 
quantità a partire da dimensioni standard, avverse condizioni di regolare svolgimento delle lavorazioni (asperità dei 
luoghi, inaccessibilità, presenza di elevato traffico veicolare, ecc.). 

Attenzione ai produttori locali 
Attenzione alle produzioni locali nella individuazione dei nuovi settori e di materiali innovativi. 

Struttura del prezziario   
Il  prezziario, si compone di  un capitolo introduttivo (avvertenze generali) e successivi capitoli delle opere 
specializzate.
Parte A - Noleggi 
Parte B - Opere edili 
Parte C – Ripristini Strutturali 
Parte D - Impianti 
Parte E - Lavori stradali 
Parte F - Sistemazione aree verdi 
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Parte G - Lavorazioni realizzabili con l’utilizzo di materiali inerti provenienti dal recupero delle demolizioni 
Parte H - Acquedotti, fognature, Apparecchi vari, depurazioni, gasdotti e metanodotti. 
Parte I  - Opere in agricoltura, zootecnia e forestazione 
Parte K – Opere Agronomiche 
Parte L - Opere di difesa del suolo e regolazione delle acque 
Parte M - Indagini geognostiche e geotecniche 
Parte N – Lavori archeologici 
Parte O - Interventi di ristrutturazione restauro e consolidamento 
Parte P - Opere marittime 
Parte Q - Sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e bonifica siti contaminati 
Parte R - Sistemi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e l’uso razionale delle fonti energetiche 
Parte S - Costi della sicurezza 

Per ogni singolo capitolo sono redatte le singoli  voci contenenti al loro interno:  
�� specifiche di lavorazione, 
�� tipologie, quantità e dimensioni di  materiali e noli, 
�� oneri e i magisteri eventualmente compresi.  

Mano d'opera 
Per i prezzi elementari della mano d’opera, le tariffe adottate per operaio comune, operaio qualificato e operaio 
specializzato sono costituite dalla media delle tariffe tratte dalle tabelle dei C.C.N.L. edilizia delle province di POTENZA 
e di MATERA.

Il costo della manodopera del settore impiantistico è rilevato presso ASSISTAL-Associazione Nazionale Costruttori di 
Impianti ed è utilizzata per i lavori relativi a: installazione di impianti elettrici, termoidraulici, di condizionamento ed 
antincendio.
La tariffa della manodopera del settore Agrario e Forestale è stata rilevata prendendo a rifermento il C.C.N.L. nazionale 
degli AGRICOLTORI.
La tariffa della manodopera del settore Verde e arredo urbano è stata rilevata prendendo a rifermento il C.C.N.L. 
nazionale dei FLOROVIVAISTI.  
La tariffa della manodopera del settore Metalmeccanico è stata rilevata prendendo a rifermento il C.C.N.L. nazionale 
dei METALMECCANICO INDUSTRIA.
Le tariffe di mano d’opera si riferiscono a lavori normali e svolti in orario ordinario. 

Sicurezza
I prezzi esposti rappresentano gli articoli necessari al progettista per eseguire il computo metrico generale della 
sicurezza relativi all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure preventive e collettive  
previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
L’insieme dei costi generali della sicurezza relativi all’applicazione delle prescrizioni operative e gli oneri di sicurezza 
specifici delle lavorazioni formeranno l’importo degli oneri per la sicurezza cantiere.  
Le singole voci sono distinte in montaggio per nolo e nolo.   
Gli indici economici utilizzati tengono conto di ammortamenti diversi a seconda dei casi descritti.  
Tutti i noli per mese vanno valutati dalla data di fine montaggio, collaudo ed inizio esercizio della struttura. In caso di 
montaggi e utilizzi parziali, non andranno riconosciuti oneri per nolo.  
Le dotazioni di sicurezza delle macchine operatrici e delle attrezzature di lavoro non sono state valutate come costo di 
sicurezza da aggiungere a quello dei lavori poichè fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine devono essere 
dotate per legge.
Possono concorrere alla redazione dei costi della sicurezza anche i prezzi elencati in altre sezioni del presente prezzario 
finalizzati all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 

Noleggi
I costi ed i prezzi sono validi per apparecchiatura di normale dotazione dell'Impresa. I noli sono determinati sia a caldo 
che a freddo. 
I costi ed i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, con vita non superiore al periodo di 
ammortamento fiscale, comprendono: il costo della manodopera, i consumi, i carburanti, i lubrificanti, la normale 
manutenzione e le assicurazioni R.C. 
I costi ed i prezzi, per i noli a freddo di macchinari in perfetta efficienza, con vita non superiore al periodo di 
ammortamento fiscale, comprendono: i consumi, i carburanti, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni 
R.C.
I costi ed i prezzi delle macchine operatrici non sono comprensivi del trasporto dalla rimessa al cantiere e viceversa. 
Sono comprensivi di spese ed utili per l'impresa noleggiatrice nella misura rispettivamente del 15% e del 10%, per un 
totale di un incremento del 26,50%. 
I costi ed i prezzi dei noli non comprendono eventuali tasse, tra cui l'occupazione del suolo pubblico e oneri di 
allacciamento.
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Materiali
I prezzi dei materiali utilizzati nelle analisi dei prezzi sono da considerarsi franco cantiere e provengono:  
�� per i materiali di produzione industriale, dai listini dei maggiori produttori nazionali che sono presenti nella 
regione tramite rappresentanze; 
�� per i materiale di produzione locale dai listini dei fornitori presenti sul territorio regionale. 
Inoltre per la rilevazione di alcuni prezzi si fa riferimento anche alle pubblicazione delle camere di commercio anno 
2011.
I prezzi sono decurtati degli sconti applicati alle imprese, per le forniture di media entità, tenendo conto in ogni caso 
dell’incidenza del trasporto in cantiere. 
Per i materiali, si tiene conto dei relativi marchi, certificazioni di conformità in accordo alla legislazione vigente e di 
quanto previsto dalla normativa di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Marcatura Ce dei prodotti da costruzione 
Particolare attenzione è stata rivolta alla Marcatura CE dei materiali prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, recepita in 
Italia con il DPR 246 del 21/04/1993. 
�� L'obiettivo della Direttiva 89/106/CEE è quello di garantire la libera circolazione di tutti i materiali da costruzione 
nell'Unione Europea mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali per tali 
prodotti.  
Ai sensi della Direttiva, per "materiale da costruzione" s'intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere 
permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile. La 
Dir. "Prodotti da costruzione" fissa i requisiti essenziali che tali prodotti devono assicurare e regolamenta le modalità 
per la produzione, la marcatura e la loro commercializzazione; i prodotti possono essere immessi sul mercato soltanto 
se idonei all'uso previsto e se rispettano i requisiti riportati negli allegati della direttiva:
�� - Resistenza meccanica e stabilità  
�� - Sicurezza in caso di incendio  
�� - Igiene, salute ed ambiente 
��  - Sicurezza di utilizzazione 
��  - Protezione contro il rumore  
�� - Risparmio energetico e isolamento termico 

L’Unione europea, ai fini dell’applicazione della Direttiva 89/106/CEE, riguardante la sicurezza dei prodotti nelle opere, 
ha demandato al CEN l’elaborazione di norme armonizzate riguardanti i prodotti per le costruzioni, da applicare nei 
Paesi dell’Unione. 

La marcatura CE garantisce che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili dalle Direttive di pertinenza, 
vale a dire che è conforme ad una norma tecnica chiamata “Harmonized European Norm (HEN)” (Norma Europea 
Armonizzata), che è stato oggetto della appropriata procedura di attestazione della conformità prevista. (CE sta per 
“Communauté Européenne”).La marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione rispetti le relative Norme 
Nazionali di trasposizione delle Norme Tecniche Europee armonizzate, sulla etichetta recante la marcatura CE sono 
riportate le caratteristiche significative del prodotto in relazione al suo utilizzo.  
Il Produttore deve garantire nel tempo l'omogeneità, il mantenimento delle prestazioni possedute dal prodotto oggetto 
delle prove iniziali e la rintracciabilità dei prodotti attraverso un Piano di Controllo della Produzione. 
La Direttiva contempla diversi sistemi di Attestazione di Conformità, in considerazione degli usi previsti e delle differenti 
prestazioni richieste. 
L'Organismo Notificato interviene a seconda del sistema in cui ricade il prodotto  e gli elementi che caratterizzano tali 
procedure di attestazione sono:  
1. Controllo della produzione in fabbrica (FPC) effettuato dal produttore; 
2. Prove Iniziale di Tipo (ITT) del prodotto, effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o da un Organismo 
Notificato; 
3. Prove di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo 
(autocontrollo); 
4. Ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione effettuata da un Organismo 
Notificato;  
5. Sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica (FPC) effettuata da 
un Organismo Notificato; 
6. Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica (eventualmente anche sul mercato od in cantiere) secondo un 
definito Programma di Prove, effettuate da un Organismo Notificato. 
Il D.P.R. n. 246/1993  all’Art. 11 chiarisce che i prodotti sprovvisti di marcatura CE, dopo il termine fissato, devono 
essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici. 

Opere compiute 
I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, 
ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o 
di preparazione. Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per i controlli periodici sui materiali 
da costruzione previsti dalle vigenti leggi. 
I prezzi non comprendono gli oneri per l'eventuale smaltimento (trasporto e scarico) alle discariche speciali e gli 
eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, tali prezzi sono computati a parte. 
Quando nella determinazione del prezzo delle opere compiute non è possibile risalire ad alcuni costi elementari (es. 
particolari macchine per opere marittime ecc.) si fa riferimento al prezzo di mercato desunto da altri tariffari. 
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Analisi dei prezzi 
L’Analisi dei prezzi delle singole voci consente di esplicitare analiticamente il costo della manodopera, delle spese 
generali, dell’utile d’impresa, valutarne quindi, facilmente l’incidenza anche a seguito di revisione dei prezzi (es. 
aumenti annuali dei materiali). L’analisi dei prezzi permette la scomposizione dei prezzi elementari per il calcolo di 
opere non presenti nel prezziario e/o opere complesse e, consente di individuare anomalie sui prezzi e facilitare 
l’aggiornamento continuo degli stessi. 
Inoltre, l’analisi dei prezzi può essere uno strumento utile per Committenti pubblici e privati presenti sul territorio 
regionale, per verificare l’anomalia delle offerte economiche in sede di gara di appalto. 

Società realizzatrice
Si sono occupati della gestione del servizio l’ ATI  composta dalle seguenti aziende: 
��Impreservice srl con sede in via Appia  n. 206,  - Potenza  
��SAET  Ingegneria srl con sede in via Cimarosa n. 21 - Aprilia  
��Netinsoft di Digrisolo Giuseppina con sede in via Vittorio Emanuele II n. 54 - Venosa  
Ciascuna delle suddette società, ha fornito, nell’ambito del progetto, le proprie conoscenze e le relative competenze, al 
fine di ottimizzare al meglio la progettazione e la gestione del servizio. 
Nella fattispecie, le società Impreservice S.r.l. e la SAET  Ingegneria S.r.l. si sono occupate della ricerca dei prezzi, 
delle indagini di mercato e dello studio e redazione delle analisi di  mercato, relativamente alle voci elementari di 
prezzo ed alla elaborazione delle analisi prezzi. 
La società Netinsoft di Digrisolo Giuseppina, società presente sul territorio lucano nella realizzazione di software tecnici 
e gestionali rivolti ai professionisti ed imprese che operano nel settore edile, si è occupata  della progettazione del 
software gestionale di analisi “Dedalo-EP”. 
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AVVERTENZE GENERALI I PARTE 

CAPITOLO A: NOLEGGI 

Il costo dei noli a caldo con operatore comprendono: operatore, ammortamento della macchina, consumi, 
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C. 
Il costo dei noli a caldo senza operatore comprendono: ammortamento della macchina, consumi, carburanti, 
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C. 
Il costo dei noli a freddo comprendono: ammortamento della macchina ed assicurazioni R.C. 

CAPITOLO B: OPERE EDILI 
PREMESSA
Nei prezzi di elenco relativi alle opere edili sono sempre comprese le attrezzature di servizio ed esclusi i ponteggi 
fissi e i trabattelli, da compensarsi a parte secondo quanto previsto al capitolo S.
Eventuali oneri per trasporto e conferimento a discarica, non sono previsti nelle voci di elenco, pertanto sono da 
compensarsi secondo quanto previsto al capitolo B25  “Trasporti e conferimenti a discarica”.
Per le lavorazioni non contemplate nel presente capitolo si rimanda a quanto previsto in altri capitoli del presente 
prezzario, e qualora, vi siano voci analoghe, si deve far riferimento comunque a quelle previste nelle voci relative 
ad opere edili.  

SCAVI E RINTERRI
Gli scavi si definiscono: 

a) di sbancamento, qualora l’allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi 
di sollevamento, ma non escludendo l’impiego delle rampe provvisorie; 

b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del 
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento 
verticale per l’asporto delle materie scavate. 

Gli scavi di sbancamento si misurano con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo in 
loco, cioè escludendo l’aumento delle materie scavate. 
Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l’area del fondo del cavo per la profondità del 
medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il 
volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso  si valuta il maggior volume 
derivante da smottamenti delle pareti dello scavo. 
Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati 
geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il 
metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. 
Per gli scavi da eseguire con l’ausilio di sbadacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi 
comprendono anche lo spessore del legname di armatura. 
Nel prezzo degli scavi non è compreso l’onere relativo al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di 
risulta.
I prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili.  
I rinterri verranno valutati con la stessa metodologia adottata per gli scavi. 
Nel computare gli scavi si dovrà tener conto degli espropri che sono da considerarsi esclusivamente a carico del 
committente.

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 
Le demolizioni e le rimozioni, sia totali che parziali, vengono effettuate dalle Imprese in base a precise disposizioni 
della Direzione Lavori, nei modi, tempi e quantità prescritti, con l'impiego di tutte le opere provvisionali occorrenti 
per la loro esecuzione, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. 
Le demolizioni e le rimozioni  devono essere effettuate con quell’ordine e quelle precauzioni idonee a: non 
danneggiare le restanti opere o manufatti, non arrecare disturbi o molestie,  non sollevare polveri. 
La demolizione di fabbricati o di parti di fabbricati viene compensata a metro cubo vuoto per pieno.  La misurazione 
vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici, balconi.  
La demolizione di strutture murarie singole fuori terra viene compensata in base alla cubatura effettiva di 
demolizione, senza deduzione dei vuoti o sfondati di superficie inferiore ad 1 mq. o di cubatura inferiore a 0,25 mc.  
Per le demolizioni parziali (in breccia), che interessino una sola porzione ben definita delle strutture da conservare, 
si applica il relativo sovrapprezzo previsto in elenco, salvo che la Direzione Lavori non ne disponga l'esecuzione in 
economia.  
Qualora venga richiesto dalla D.L. il mantenimento di strutture perimetrali fuori terra, a protezione e recinzione, 
queste strutture non si considerano deduzioni al compenso determinato dal volume complessivo vuoto per pieno, in 
quanto  si compensano le opere complementari di protezione e recinzione (chiusura dei vani, sfondati, luci, ecc. da 
eseguire con materiale di recupero e decorosamente sistemati a vista con intonaci a rustico fine).  
Nei prezzi delle demolizioni sono compresi e compensati: 

�� la movimentazione meccanica o manuale del materiale di risulta nell’ambito del cantiere; 
�� i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta; 
�� la bagnatura dei materiali; 
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�� il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato; 
�� il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco; 
�� la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la scarriolatura, la pulizia e l’accatastamento dei 

materiali recuperabili riservati all’Amministrazione. 
La movimentazione dei materiali ed i ponteggi occorrenti per le demolizioni verranno computati a parte.  
Per le demolizioni è obbligatorio il “Piano di demolizione” come previsto dalle normative in vigore. 
Per lo scariolamento si dovrà far riferimento alle voci B.25.001.02 e B.25.001.03. 

PALIFICAZIONI E TRIVELLAZIONI 
Per pali eseguiti in opera la lunghezza viene misurata dal fondo del foro al piano di intradosso della struttura di 
fondazione. Qualora la perforazione venga eseguita prima dello scavo occorrente ad impostare le strutture di 
fondazione e perciò la parte superiore non venga completata col getto (perforazione a vuoto) a questa parte si 
applica il relativo prezzo. Nei pali prefabbricati per l’infissione si tiene conto soltanto della parte effettivamente 
infissa.

OPERE MURARIE  
I materiali utilizzati devono garantire la conformità alle norme UNI EN 771 ai fini della marcatura CE. 
L'obbligo di marcatura riguarda gli elementi di muratura di laterizio, gli elementi di silicato di calcio, quelli di 
calcestruzzo vibrocompresso (alleggerito e compatto).  
Per tutti questi prodotti, le principali caratteristiche, rilevanti ai fini della marcatura CE dei prodotti, sono la 
resistenza a compressione e a flessione, la stabilità dimensionale, la reazione al fuoco, l’assorbimento d’acqua, la 
permeabilità al vapore, le proprietà termiche e la resistenza ai cicli di gelo/disgelo. 
Di seguito si riportano le norme di riferimento: 
UNI EN 771-1:2003 
Specifica per elementi per muratura — Elementi per muratura di laterizio 
UNI EN 771-2:2003 
Specifica per elementi per muratura — Elementi di muratura di silicato di calcio 
UNI EN 771-3:2005 
Specifica per elementi per muratura — Elementi per muratura di calcestruzzo 
vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) 
UNI EN 771-4:2005 
Specifica per elementi per muratura — Elementi di muratura di calcestruzzo 
UNI EN 771-5:2005 

Le murature o tramezzi in genere devono essere eseguiti nelle dimensioni tipo e con l'impiego delle malte come da 
prescrizioni del Capitolato d'Appalto, e della Direzione Lavori. I materiali devono essere nuovi, sani, interi, esclusi gli 
elementi rotti per le ammorsature; le malte devono essere del tipo e dosaggio prescritto. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente assicurando il perfetto collegamento sia 
con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture 
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procederà a filari allineati, coi piani di posa 
normali alle superfici viste o come altrimenti prescritto. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo 
dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
In generale le opere murarie vengono misurate “al vivo”, cioè escludendo lo spessore degli intonaci, con 
l’applicazione di metodi geometrici, a volume o a superficie, come indicato nelle singole voci. 
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di superfici superiore a 1 m² o di volume superiore a mc 0,60 e dei vuoti di 
canne fumarie, canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a 0,25 m². Così pure sarà fatta sempre 
detrazione di strutture diverse, quali pilastri, piattabande, ecc. da pagarsi con altri prezzi di elenco. 
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione nonché delle malte, sfridi e pezzi speciali, oltre incastri, giunzioni.  

CALCESTRUZZO, FERRO PER C.A., CASSERI 
I conglomerati per le strutture in cemento armato si valutano a volume effettivo, cioè senza detrazione del volume 
occupato dalle armature.  
La valutazione delle armature viene effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati 
secondo i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei più 
accreditati manuali. 
Le casseforme si valutano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da gettare. Con tale 
valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di sostegno di altezza inferiore a 
4.00 m, per altezze superiori si applica l’apposito sovrapprezzo. Dette altezze vengono misurate tra il piano di 
effettivo appoggio ed il fondo delle casseforme sostenute. Nei prezzi sono compensati gli oneri per l’inumidimento 
delle superfici esterne e per i disarmanti occorrenti. Sono compresi, inoltre, il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, 
le fasce, i chiodi, i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera complementare o accessoria 
per dare il lavori finito a perfetta regola d’arte. Nei prezzi inerenti l’acciaio nelle strutture in conglomerato 
cementizio armato sono inclusi tutti gli oneri e sfridi per dare l’opera finita. La valutazione dell’acciaio è determinata 
mediante il peso teorico omettendo le quantità superiori alle prescrizioni e sovrapposizioni. 

 DRENAGGI-VESPAI, MASSETTI 
I drenaggi vengono computati  a metro cubo in opera. 
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I vespai in pietrame vengono valutati a volume effettivo mentre i vespai in laterizio ed aerati  vengono valutati a 
superficie effettiva. Le misure sono sempre riferite al vano netto fra le strutture murarie, o per la larghezza 
prestabilita e per le altezze prescritte. 
I terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare qualsiasi cedimento.   

SOLAI
I solai saranno pagati a metro quadrato e la misurazione sarà effettuata al grezzo della struttura di perimetro, 
escluso quindi l’appoggio o l’incastro sulle strutture stesse. 
Nei prezzi dei solai è compreso l’onere per lo spianamento superiore escluso il massetto per i pavimenti; nonché 
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per 
l’intonaco.
Nel prezzo si intende compreso l’onere delle casseforme e delle armature di sostegno per un’altezza non superiore 
a 3,50 m dal piano di appoggio all’intradosso del solaio, per altezze superiori si applica il relativo sovrapprezzo. ll 
prezzo al mq dei solai si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a 
momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai 
stessi.

CONTROSOFFITTI, PARETI IN CARTONGESSO E PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Controsoffitti 
I controsoffitti devono essere posati a perfetto piano. Gli eventuali profili in vista devono essere montati 
perfettamente rettilinei. I controsoffitti in lastre di cartongesso devono avere pendini di sospensione del diametro 
minimo mm 4, e i giunti devono essere trattati con rete in fibra di vetro e stucco per giunti in due passate. Per 
conferire al controsoffitto la perfetta planarità a luce radente di origine naturale o artificiale, verrà eseguita una 
rasatura totale della superficie dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 5 mm da pagare a parte. I 
controsoffitti orizzontali e gli eventuali risvolti verticali saranno misurati in opera per il loro effettivo sviluppo in 
proiezione geometrica con la deduzione di tutte le superfici non controsoffittate.  

Pareti divisorie 
I materiali con i quali l'impresa potrà procedere alla costruzione in opera delle pareti in cartongesso normali e 
rinforzate sono : 

�� i traversi a pavimento ed a plafone con i relativi montanti che dovranno essere in lamiera zincata, 
pressopiegati ed aventi spessore pari o superiore a 6/10; 

�� le viti autofilettanti di giusto diametro e lunghezza dovranno essere zincate a caldo e con testa piatta; 
�� le lastre di cartongesso dovranno rispondere ai requisiti indicati dalla relativa normativa vigente. 

Le pareti in cartongesso verranno misurate geometricamente per la loro superficie effettiva in base a misure 
prese nel vivo delle stesse, deducendo le aperture di superficie uguale o superiore a mq 3,00. 
Con i prezzi unitari di elenco sono da intendersi compensati tutti gli oneri e le modalità di esecuzione. 

Protezioni antincendio 
Per le protezioni antincendio, siano esse verticali od orizzontali, eseguite con qualsiasi materiale, dovranno 
essere rispettati tutti i requisiti, legislativi e normativi vigenti. 
Il prezzo comprende tutti gli oneri per certificazioni, documentazioni, prove e collaudi. 
Le protezioni antincendio saranno misurate in opera per il loro effettivo sviluppo con la deduzione di tutte le 
superfici non protette. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli accessori per sostegno e fissaggio e le 
cornici di sostegno e finitura perimetrali. E' compreso e compensato tutto lo sfrido dei pannelli o doghe e degli 
accessori, che pertanto non sarà misurato. 

ORDITURE E COPERTURE  
Le opere vengono valutate a volume o a superficie in opera, secondo le indicazioni delle singole voci.  
Nella misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane, né 
si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché singolarmente non 
superino un metro quadrato.  
Nei prezzi delle opere sono escluse le scossaline, converse ecc. da porsi alle estremità delle falde intorno ai 
lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite voci. Nei prezzi delle grosse armature e 
delle piccole orditure in legno sono compensate ferramenta, catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.  
La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sarà riferita alla superficie effettiva, senza tenere 
conto delle sovrapposizioni. 

IMPERMEABILIZZAZIONI 
Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi 
singolarmente superficie superiore a mq 0,50. 
Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto dei materiali, tutti gli oneri per il taglio, gli sfridi, le sovrapposizioni e
i risvolti perimetrali. 
I materiali utilizzati per le impermeabilizzazioni dovranno essere marcati CE secondo le norme vigenti. 

ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI 
I materiali utilizzati per gli isolamenti termo-acustici dovranno essere marcati CE secondo le norme richiamate nelle 
singole voci di elenco. 
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I sistemi di isolamento esterno a cappotto devono essere dotati del certificato di omologazione ICITE (Istituto 
Centrale per l'industrializzazione e la Tecnologia Edilizia - Milano).
I materiali isolanti termici espansi dovranno essere marchiati autoestinguenti. 

Gli isolamenti si computano a metro quadrato, e sono compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, i cali. Gli 
isolamenti che comportano finiture esterne o interne, quali i rivestimenti a cappotto, i controplaccaggi interni e 
simili si misurano in base alle dimensioni effettive: non si deducono i vuoti che non superino i 4 metri, a compenso 
delle lavorazioni di raccordo, armatura degli angoli, sigillatura sulle ornie, paraspigoli. 

Il rivestimento protettivo isolante dall'esterno, eseguito con il "sistema a cappotto" dovrà avere la certificazione 
di conformità CE rilasciato dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC –Consiglio Nazionale delle ricerche) 
o istituto equivalente. Tutti i componenti dovranno avere caratteristiche tecniche come indicato dalla linea guida 
ETAG 004 ed ETICS UNI EN 13499:2005 e sarà eseguito, previa verifica della stabilità degli intonaci,  mediante il 
seguente ciclo e secondo le seguenti prescrizioni preliminari: 
- su intonaci vecchi o superfici non consistenti eseguire la preparazione delle superfici mediante pulizia, 
spazzolatura o idrolavaggio con idonea attrezzatura , al fine di eliminare eventuali parti o strati di supporto 
incoerenti e/o sfarinanti. 
– tutte le superfici contaminate da muffa e/o alghe dovranno essere trattate con idoneo detergente antimuffa, 
successiva asportazione di tutti i residui di spore tramite spazzolatura e idrolavaggio; seguirà l'applicazione di 
igienizzante antimuffa da applicare a pennello atto a garantire la disinfezione e ad impedire la eventuale futura 
proliferazione di muffe ed alghe; 
- fornitura e stesura di fissativo a base di resine micronizzate ad alta penetrazione in dispersione acquosa, applicato 
a rullo a pennello per migliorare l'impregnazione ed il consolidamento del supporto; 
- fornitura e posa di pannelli isolanti da applicare con collante/rasante per sistema a cappotto in polvere 
fibrorinforzato, a base di leganti idraulici, resine sintetiche, cariche minerali selezionate e specifici additivi o in 
alternativa collante/rasante in pasta a base di resine, miscelato in cantiere con cemento tipo 325 in percentuale dal 
100% al 50% secondo le caratteristiche tecniche; la posa dei pannelli dovrà avvenire partendo dal basso e 
sfalsando le giunte verticali di almeno 30 cm.; in corrispondenza degli spigoli le lastre vanno posate in modo 
alternato e con dimensioni non inferiori a 30 cm.. 
- la quantità di collante da utilizzare per l'incollaggio e la rasatura non dovrà essere inferiore a 7 kg/mq circa, 
distribuito lungo il bordo esterno del pannello e non meno di 6 punti distribuiti sul pannello o uniformemente su 
tutta la superficie con spatola dentata, a seconda della planarità del sottofondo; 
- si prevede inoltre il fissaggio meccanico dei pannelli con tasselli a fungo omologati ETAG 014, in polipropilene , in 
ragione di non meno di n. 6 al mq; 
- è obbligatorio armare gli angoli in corrispondenza di tutte le aperture esterne (finestre e porte) con fasce 
supplementari di rete in fibra di vetro dimensioni circa 25x50cm. posizionate in senso obliquo, annegate nella malta 
rasante.
- rasatura sottile impermeabile realizzata sui pannelli con la stessa malta impiegata per l'incollaggio, con interposta 
una rete di fibra di vetro apprettata con resine non saponificabili, trattata antialcali con peso del tessuto di circa 
150/160 gr./mq. del tipo indicato nella guida ETAG 004; 
la rete di armatura sarà annegata nello spessore della rasatura, per cui è obbligatorio effettuare prima la stesura 
del rasante sui pannelli e successivamente a fresco procedere alla posa della rete che dovrà essere posata nel 
senso verticale e sovrapposta di circa cm 10 - 15; 
- finitura della superficie sarà data da rivestimento murale per esterni antialga ed antimuffa,effetto intonachino, 
granulometria da mm. 1 a mm 1,5 costituito da graniglie di marmo calibrate e selezionate e leganti acrilici o 
acrilsilossanici , di colore chiaro a scelta della D.L. e comunque con indice di rifrazione non inferiore a (Y) 25, 
applicato a spatola con un consumo medio di circa 2 - 2,5 kg/mq previa mano di fissativo pigmentato di sottofondo;
E' compreso nel prezzo la fornitura e posa dei profili di partenza e dei paraspigoli in alluminio e/o in pvc con rete 
premontata. Sono esclusi i ponteggi (da compensare a parte). 
- per edifici superiori in altezza a 12 metri è auspicabile, in accordo alla decisione della Commissione Europea 
2000/147/CE dell' 08/02/2000, che i pannelli isolanti utilizzati in tutte le applicazioni in facciata siano classificati in 
Classe 1 di reazione al fuoco ovvero almeno in classe B-s3-d0, come approvata dal Comitato Centrale Tecnico 
Scientifico per la Prevenzione Incendi in data 23 marzo 2010. 

L'isolamento dall'esterno, cosiddetto a cappotto va eseguito su murature sane o vecchi intonaci portanti puliti e 
asciutti.  Il trattamento preventivo di rappezzatura di intonaco con distacchi parziali, e di consolidamento in 
profondità di intonaci sfarinanti mediante primers ad alta penetrazione a base di resine in solvente, dovrà essere 
eseguito ogni qualvolta vi siano dubbi sulla perfetta portanza del supporto, e verrà compensato con i relativi prezzi 
di elenco.

MALTE ED INTONACI INTERNI ED ESTERNI 
La superficie delle pareti esterne da ricoprire con intonaco deve essere eseguita in un solo tipo di materiale 
resistente senza difetti superficiali (giunti aperti, non planarità, ecc.). 
Fondi rustici asciutti ed assorbenti vanno inumiditi prima dell'applicazione dell'intonaco, mentre sui fondi lisci e 
molto assorbenti bisogna applicare uno strato di rinzaffo (a seconda della resistenza del fondo, malta di calce o di 
cemento con sabbia a granulometria grossa fino a 7 mm.) almeno 2 ore prima di iniziare l'intonacatura. 
Nei punti di collegamento con elementi strutturali contigui anche nell'intonaco vanno eseguiti giunti di dilatazione. 
E' opportuno prevedere tali giunti anche in corrispondenza con le linee di divisione di grandi tratti di muro eseguiti 
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con materiali differenti.  Una rete a supporto dell'intonaco con un ricoprimento di almeno 10 cm. va applicata per 
superare zone limitate di materiale diverso (per es. murature vicino a pilastri in c.a.). 
Se l'intonacatura di superfici caratterizzate da frequente ed irregolare alternanza dei materiali è indispensabile, lo 
strato di intonaco deve essere eseguito come guscio armato di reti di fibra di vetro. 

I  prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, 
lesene e simili, tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi i 5 cm. 
Varranno sia per superfici piane che curve. 
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non 
superiore a 15 cm, è compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci vengono misurati anche in questo caso 
come se esistessero gli spigoli vivi. La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà 
determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della 
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. 

Gli intonaci sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco 
nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 3 mt, valutando a parte la riquadratura di detti vani.  
Per gli intonaci  su pareti di spessore inferiore ai 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le 
riquadrature.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno 
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno 
speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette 
di vani di porte e finestre. 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
I materiali utilizzati per le pavimentazioni dovranno essere marcati CE secondo le norme vigenti in materia 
richiamate nelle singole voci di elenco. 
La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista e perciò senza tenere conto delle parti 
comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di 
superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna. 
A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane o con quelle pendenze richieste 
dal progetto; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le 
connessure dei diversi elementi a contatto. 

La misurazione dei rivestimenti, si sviluppa secondo le superfici effettivamente a vista. 
A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e 
della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 
Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che 
vengono computati nelle misurazioni. 

PIETRE DA TAGLIO E MARMI 
Le materie prime dovranno provenire da cave nazionali autorizzate, ed essere conformi alle Norme  Europee 
armonizzate sui prodotti in pietra per pavimentazioni esterne pubblicate a dicembre 2001 quali:  

�� EN 1341/2001- Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova 
�� EN 1342/2001- Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova 
�� EN 1343/2001- Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova 

Per tutte le pavimentazioni sono compresi nel prezzo  i raccordi fra elementi,  diritti o curvi che siano, e i raccordi 
nel realizzare i cali e rialzi di quota in corrispondenza degli accessi carrai ed all'eliminazione delle barriere 
architettoniche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante,la sigillatura dei giunti e la 
pulizia superficiale. 

L'esecuzione di pavimentazioni carrabili o pedonali verrà sempre valutata a metro quadrato rilevando le reali 
superfici dell'opera compresi chiusini, solette e riquadri di pozzetti o caditoie di superficie inferiore a 1 mq; le 
medesime superfici, superiori a 1 mq,  verranno detratte dal conteggio reale. 

OPERE DA FABBRO 
Tutti i lavori saranno valutati a peso  ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a 
lavorazione compiuta, risultante da pesatura effettuata in contraddittorio ed a spese dell’appaltatore, escluse dal 
peso le verniciature e coloriture. 
Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni compenso per forniture ed accessori: per lavorazioni, montature, 
posa in opera, esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, impiombature e 
suggellature, malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e dell’impiombatura. 
In particolare i prezzi di travi, pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale 
lunghezza, grandezza o sezione delle stesse. 
Essi comprendono oltre il tiro e il trasporto in alto ovvero discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazioni 
occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature e 
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tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro e qualsiasi 
altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di 
collegamento dei muri sui quali poggiano. 

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
I componenti del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dovranno essere scelti in base alla 
loro resistenza all’aggressione chimica delle acque piovane e degli inquinanti atmosferici e all’azione meccanica 
dovuta a neve, grandine, vento, temperatura, ecc.  
I canali di gronda devono essere collocati in opera assicurando le pendenze necessarie allo scolo delle acque e 
posizionati rispetto al cornicione tenendo conto delle precipitazioni nevose o formazioni di blocchi di neve 
ghiacciata.
Le staffe di supporto (cicogne) saranno sagomate e avranno una lunghezza tale da posizionare il canale di gronda 
in modo che esso possa raccogliere lo stillicidio dell’acqua dalla prima fila di tegole. Il dimensionamento e 
l’interasse delle staffe del canale di gronda, dovrà tenere conto dei carichi minimi previsti dalla norma UNI 10724 e 
riguardanti il carico da neve, l’appoggio scala per manutenzione e l’azione del vento. 
I tubi pluviali andranno posti in verticale a una distanza dal filo del muro non inferiore a 50 millimetri e sormontati 
di almeno 50 millimetri. 
I terminali al piede del pluviale dotati di maggiore resistenza meccanica rispetto al pluviale per prevenire 
danneggiamenti causati dall’urto dei veicoli i o altro saranno del tipo diritto per innesti nei pozzetti o del tipo a 
gomito a 90° per scarico diretto al suolo. 
Inoltre tutte le connessioni tra 
�� canale di gronda e canale di gronda 
�� canale di gronda e bocchettone di scarico 
�� bocchettoni di scarico e pluviale 
�� canale di gronda ed elemento di testata 
�� altri collegamenti tra elementi diversi (scossaline, ecc) 
dovranno essere realizzati tramite rivettatura e brasatura dolce previa sovrapposizione delle parti per almeno 100 
millimetri e idonea acidatura delle superfici da saldare. 
I materiali principalmente impiegati in lattoneria, in funzione delle opere da realizzare e forniti sotto forma di lamiere 
sono:
Alluminio e sue leghe della serie 3000, 5000, 6000 conformemente alla norma EN 573-3, naturale ( ad accezione di 
quelle con tenore di magnesio maggiore del 3% oppure con un tenore di rame maggiore dello 0,3%); 
Acciaio inossidabile (AISI 304 o 306, finitura 2b) con rivestimento organico o metallico conformemente alla EN 
10088-1
Acciaio al carbonio: protetto tramite: 
�� Zincatura a caldo con una massa minima del rivestimento di zinco di 275 g/mq sulle due facce della lamiera 
(spessore minimo per faccia 20 mm) conformemente alla norma Uni EN 10142 e alla UNI EN 10147 
�� Rivestimento al 5% di zinco – alluminio (tipo ZA) con massa minima di 225 g/mq sulle due facce della 
lamiera (spessore minimo per faccia 20 mm) conformemente alla norma Uni EN 10214 
�� Rivestimento al 55% di alluminio - zinco(tipo AZ) con massa minima di 150 g/mq sulle due facce della 
lamiera (spessore minimo per faccia 20 mm) conformemente alla norma Uni EN 10215 
�� Zincatura e successiva preverniciatura in continuo con spessore minimo della pellicola organica 25 mm per 
faccia
Rame tipo CU DHP conformemente alla UNI EN 1172 naturale 
I canali di gronda, scossaline, converse, pluviali saranno misurate a metro di sviluppo in opera, secondo quanto 
specificato nelle singole voci.  
Nei prezzi a metro sono comprese le sovrapposizioni e gli oneri relativi alle connessioni e fissaggi (rivettature, 
saldature, aggraffature, ecc). 
I pezzi speciali sono compensati a parte e valutati cadauno. 

PORTE, INFISSI E PORTE TAGLIAFUOCO 
Salvo che non sia diversamente specificato, si intendono compresi nei prezzi i seguenti accessori: il controtelaio, le 
ferramenta, le maniglie, le mostre, i fronti di dietro mostra, le pannellature e le opere murarie di finitura ed 
assistenza. Rimangono esclusi, salvo che non sia diversamente specificato, i vetri. 

Porte ed infissi in legno, invetriate e persiane da falegnameria 
I serramenti esterni, le porte ed i portoni si misureranno in proiezione effettiva della luce architettonica del foro 
finito esterno, senza tenere conto delle parti di serramento oltre la luce o, nel caso di serramenti monoblocco, 
senza tenere conto del cassonetto per il contenimento dell'avvolgibile. 
Nel caso di serramenti delimitati ai lati da profili in legno o metallo o elementi in metallo comunque sagomati, 
questi valutati a parte, la larghezza del serramento sarà presa fino alla faccia interna del profilo delimitante il 
serramento stesso, dal lato più stretto. 
La misura minima computabile è di mq 1. 
Le ante apribili di infissi esterni dovranno essere munite di gocciolatoio. 

Porte ed infissi in legno o PVC di produzione industriale 
I serramenti esterni in PVC dovranno essere preventivamente campionati per approvazione, i serramenti forniti 
dovranno perfettamente corrispondere al campione approvato i serramenti esterni devono rientrare come minimo 
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nelle seguenti classi che dovranno essere documentate da un istituto riconosciuto: 
-classe 4 di permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026 (ex UNI EN 42) (nessuna perdita alla pressione di 600 
Pascal);
-classe 9 A di tenuta all'acqua secondo UNI EN 1027 (ex UNI EN 86) (nessuna perdita nei limiti 600 Pascal); 
-classe C 5 di resistenza al vento seondo UNI EN 12211 (ex UNI EN 77) (nessuna rottura a pressione statica fino a 
3000 Pascal). 
Le porte e gli infissi di produzione industriale si misureranno singolarmente. 
Nel prezzo sono comprese le verniciature e le colorazioni secondo tipologia e conformi alle campionature accettate 
dalla Direzione dei Lavori. 
Nel caso di serramenti delimitati ai lati da profili in legno o metallo o elementi in metallo comunque sagomati, 
questi sono compresi nel prezzo. 
Le misure relative alla tipologia di infissi e porte in PVC si riferiscono a standard industriali; le stesse si intendono 
valide con tolleranze superiori che rientrano nel 20% della misura indicata per la larghezza e del 10% della misura 
indicata per l’altezza, senza per questo avere diritto al riconoscimento dell’applicazione del prezzo indicato alla 
tipologia superiore o di sovrapprezzo. 

Porte e portoni in acciaio 
Le porte ed i portoni dovranno essere, campionati. Le porte ed i portoni forniti dovranno corrispondere al 
campione. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare ben equilibrate e non richiedere 
eccessivi sforzi per la chiusura. Le lamiere di ferro, nere o zincate, e di alluminio dovranno essere piene, di 
spessore uniforme e prive di difetti. Le lamiere piegate a freddo non dovranno presentare screpolature. 
Le porte ed i portoni, si misureranno in proiezione effettiva della luce architettonica del foro finito esterno, senza 
tenere conto delle parti di serramento oltre la luce e valutati al mq. 
Nel caso di serramenti delimitati ai lati da profili in metallo comunque sagomati, questi sono compresi nel prezzo; la 
larghezza del serramento sarà presa fino alla faccia interna del profilo delimitante il serramento stesso, 
dal lato più stretto. 

Infissi di alluminio, monoblocchi, infissi in legno alluminio 
I serramenti esterni in alluminio dovranno essere preventivamente campionati per approvazione, i serramenti forniti 
dovranno perfettamente corrispondere al campione approvato. Dovranno essere costruiti con profilati commerciali 
in alluminio lega UNI 9006-1 e dovranno rientrare come minimo nelle seguenti classi che dovranno essere 
documentate da un istituto riconosciuto: 
-classe 4 di permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026 (ex UNI EN 42) (nessuna perdita alla pressione di 600 
Pascal);
-classe 9 di tenuta all'acqua secondo UNI EN 1027 (ex UNI EN 86) (nessuna perdita nei limiti 600 Pascal); 
-classe 5 di resistenza al vento seondo UNI EN 12211 (ex UNI EN 77) (nessuna rottura a pressione statica fino a 
3000 Pascal). 
Le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral, Epom o Neoprene senza soluzione di continuità; il pannello 
vetrato deovrà essere sostenuto da un tassello di appoggio per tutto il suo spessore. 
La misura minima computabile è di mq 1. 
Le ante apribili di infissi esterni dovranno essere munite di gocciolatoio. 
Gli infissi interni ed esterni in alluminio si misureranno in proiezione effettiva della luce architettonica del foro finito 
esterno, senza tenere conto delle parti di serramento oltre la luce e valutati al mq. 
Gli infissi a nastro o nei quali siano presenti sistemi di apertura diversi saranno valutati tenendo presente la virtuale 
scomposizione del manufatto e l’applicazione di articoli rispondenti alle caratteristiche delle varie parti. 
Nel caso questi siano composti da profili utilizzati contemporaneamente da sistemi diversi verranno valutate le 
singole parti ma l’applicazione dei prezzi verrà fatta in funzione della tipologia rispondente all’area complessiva. 
Nel caso di serramenti delimitati ai lati da profili in metallo comunque sagomati, questi sono compresi nel prezzo; la 
larghezza del serramento sarà presa fino alla faccia interna del profilo delimitante il serramento stesso, dal lato più 
stretto.
Gli apparecchi per la chiusura e di manovra sono compresi nel prezzo e dovranno risultare ben equilibrati e non 
richiedere eccessivi sforzi per la chiusura ed essere proporzionati alla robustezza dell'infisso. 
I maniglioni antipanico, pompe chiudiporta, apparecchiatura per apertura a vasistas, i cariglioni a leva , i 
meccanismi per anta ribalta e basculanti, serrature speciali, verranno computati a parte con le relative voci di 
prezzario. 

Porte  portoni ed invetrate tagliafuoco 
Le porte tagliafuoco dovranno essere campionate. Le porte fornite dovranno corrispondere al campione. Gli 
apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno essere proporzionati alla robustezza delle porte, le quali 
dovranno risultare ben equilibrate e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. 
Per le porte tagliafuoco in acciaio, le lamiere dovranno essere piene, di spessore minimo 15/10, uniformi e prive di 
difetti. Le lamiere piegate a freddo non devono presentare screpolature. Tutti i componenti dovranno essere 
conformi alle norme in materia di prevenzione incendi e l'insieme della porta dovrà corrispondere esattamente alle 
caratteristiche richieste. 
Per le porte tagliafuoco in legno, le strutture dovranno essere prive di screpolature, fori o tagli. Tutti i componenti 
dovranno essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi e l'insieme della porta dovrà corrispondere 
esattamente alle caratteristiche richieste. 
Su ogni porta dovranno essere punzonati la classe di resistenza al fuoco, gli estremi identificativi della ditta 
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produttrice e la data di produzione. Le porte dovranno essere corredate del certificato di prova, rilasciato da 
laboratori ufficialmente riconosciuti dai comandi dei Vigili del Fuoco, comprovante la resistenza REI minima. 
Le porte e portoni tagliafuoco  si misureranno secondo unità di misura indicata nelle singole voci. 
Nel prezzo sono comprese le verniciature e le colorazioni secondo tipologia conformi alle campionature 
accettate dalla Direzione dei Lavori. 
Nel caso di serramenti delimitati ai lati da profili in legno o metallo o elementi in metallo comunque sagomati, 
questi sono compresi nel prezzo. 
Le misure relative alla tipologia di porte o portoni si riferiscano a standard industriali, le stesse si intendono valide 
con tolleranze superiori che rientrano nel 10% della misura indicata per la larghezza e del 5% della misura indicata 
per l’altezza, senza per questo avere diritto al riconoscimento dell’applicazione del prezzo indicato alla tipologia 
superiore o di sovrapprezzo. 

Serrande avvolgibili e avvolgibili metallici 
Nei prezzi delle serrande metalliche non sono computate le sovrapposizioni, da valutarsi anch’esse come superficie 
effettiva.
Gli avvolgibili saranno misurati per la superficie a vista, esclusa la sovrapposizione, ma con misura minima di 1,20 
mq

Cassonetti
I cassonetti coprirulli saranno misurati a lunghezza del frontale più i risvolti. 

OPERE DA VETRAIO  
Le lastre di vetro e di cristallo dovranno essere di spessore uniforme, di prima qualità perfettamente incolori e 
quindi totalmente trasparenti, oppure colorate secondo la richiesta, prive di scorie, bolle, soffiature, nodi e 
ondulazioni, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
Le caratteristiche delle lastre in materiale termoplastico verranno desunte da documentazioni delle ditte produttrici.  
I vetri e i cristalli verranno misurati sul minimo rettangolo circoscritto e si arrotonderanno alla cifra immediatamente 
superiore multipla di quattro centimetri. I vetri ed i cristalli le cui dimensioni comportino uno sviluppo la cui 
superficie sia inferiore a mq. 0,50 saranno soggetti ad una computazione minima pari a mq. 0,50. 
La misura del semiperimetro verrà fatta sulle dimensioni del minimo rettangolo circoscritto calcolato come sopra. 
Sagome particolari con angoli interni sono interessate da maggiorazioni di prezzo in funzione degli strati da tagliare 
(es. cristalli stratificati, vetrate isolanti, ecc). 

OPERE DI PITTURAZIONE E DECORAZIONE 

Materiali
I prezzi sono riferiti a materiali nuovi di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 
contrattuali o comunque conformi alle consuetudini commerciali; devono essere di tipo, scelta, qualità, 
caratteristiche, dimensioni, peso, colore,come prescritto o richiesto dalla Direzione Lavori. 
Per i materiali da impiegare nelle opere di pitturazione, l'appaltatore è tenuto ad approvvigionare in cantiere i tipi e 
le quantità presumibilmente occorrenti dei materiali che vengono forniti in recipienti originali, sigillati, e 
chiaramente individuati con l'indicazione della Ditta produttrice di nota e chiara fama. 
La Direzione Lavori può disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il prelevamento di campione 
di materiale, per l'esecuzione a spese dell'appaltatore di prove di laboratorio ufficiale per accertare l'idoneità dei 
prodotti forniti e la loro rispondenza ai requisiti prescritti. 
In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza con variazione del 5%  in meno alle prescrizioni, i materiali già 
forniti devono, su ordine della Direzione Lavori, essere allontanati e sostituiti con altri idonei; per variazioni 
comprese tra 0%  e 5%  la Direzione Lavori può disporre, a suo giudizio, il rifiuto dei materiali o la sua accettazione 
con degrado del prezzo. 

Opere da stuccatore 
La rasatura di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere eseguita in piano; la superficie di 
essa, sia in senso verticale che orizzontale, non deve presentare ondulazioni, fuori quadro, strapiombi rilevabili ad 
occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti e sporgenti), devono risultare 
assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale ed in squadra; le superfici devono essere assolutamente prive di 
calcinaroli, graffi tacche, grumi, rugosità ed altri difetti che compromettano la regolarità e la planarità delle pareti e 
plafoni.
L'esecuzione di fasce e filetti di contorno è compresa nei prezzi di elenco. 

Opere da imbiancatore - verniciatore - applicatore 
Le pitture in genere devono essere eseguite con le modalità e con i materiali prestabiliti dalla Direzione Lavori. 
Prima dell'inizio dei lavori di pittura, l'Appaltatore deve procedere, su richiesta della Direzione Lavori, alla 
esecuzione di un alloggio campione con i vari tipi di pittura prestabiliti o quanto meno alla predisposizione delle 
varie pitture in pannelli di lastra piana e liscia di amianto cemento o di lamiera metallica di cm. 30x60 (sulle quali 
sia applicato un eventuale strato di intonaco di cm. 2 di spessore o rasatura a gesso di cm. 0,5 di spessore) con la 
esecuzione dei diversi tipi di pittura previsti in contratto od ordinati dalla Direzione Lavori; per le pitture a ciclo 
complesso la superficie della lastra deve essere suddivisa in più parti uguali su cui si applicano in successione i vari 
strati componenti il ciclo completo. 
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Quali che siano i tipi di pitture prescritti dal Capitolato o dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore, salvo sue tempestive 
riserve scritte prima della esecuzione delle pitture stesse, si assume la piena e completa responsabilità sulla riuscita 
e sulla durata delle pitture che deve eseguire. 
Per le tinteggiature esterne ed interne la garanzia è di un anno dalla data del collaudo definitivo e di due anni dalla 
stessa data per tutte le pitture con vernici e smalti dei tipi previsti in elenco; al termine del periodo di garanzia il 
degrado non deve superare il n. 7 (Re 3) della "Scala europea del grado di deperimento per le pitture" per quanto 
attiene alle opere su ferro. 

Preparazione dei supporti 
La preparazione del supporto su strutture murarie (intonaco rustico o civile, rasatura a gesso, calcestruzzo a vista o 
prefabbricato) comporta la spazzolatura con raschietto d'acciaio e spazzola di saggina per l'eliminazione di corpi 
estranei, grumi di calce, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione; la stuccatura di crepe e cavillature per 
ottenere omogeneità delle superfici; l'applicazione di uno strato (mano) di imprimitura per chiudere le porosità e 
preparare il supporto all'applicazione del ciclo di pittura vera e propria. 
Ove si manifestino affioramenti di ferri con formazione di ruggine, questa deve essere rimossa con spazzolatura e 
protezione del ferro con liquido fosfotizzante o altro materiale idoneo. 
Per le superfici di calcestruzzo a vista o prefabbricato, i materiali da impiegare per l'eliminazione di irregolarità, 
difetti di vibrazione, bolle, alveoli, devono essere idonei per il loro perfetto ancoraggio alle superfici trattate. 
Per le superfici ad intonaco da tinteggiare a calce, l'imprimitura viene effettuata con latte di calce, oppure con latte 
di calce e colla; per quelle da tinteggiare a tempera e per le pitture, l'imprimitura viene effettuata con isolante 
inibente diluito in acqua. 
In ogni caso prima dell’applicazione del ciclo della pittura devono essere effettuati sulle pareti i controlli di alcalinità, 
di impermeabilità (in presenza di sali solubili), di umidità (accertamento e misura della stessa). 
Nel caso di pareti con reazione alcalina (PH superiore a 9) devono essere previsti cicli di pitturazione a base di 
resine alcali resistenti (es. acriliche, ecc.). 
Nel caso di presenza di sali solubili che possono provocare macchie od effluorescenza, si deve procedere alla 
rimozione dei sali (neutralizzazione della superficie adatta al sale presente), alla successiva applicazione di pitture 
con leganti insaponificabili.  Nel caso di presenza di umidità la pitturazione deve essere rinviata fino al perfetto 
essiccamento della parete, utilizzando, ove sia necessario, deumidificatori e riscaldatori. 
Nel caso di improcrastinabile urgenza si devono utilizzare pitture alcaliresistenti scarsamente filmogene o, in casi 
particolari, impiegare primer epossidici per fondi umidi. 
La preparazione del supporto in legno comporta: la tassellatura di crepe o fessure, l'eliminazione di parti resinose, 
la imprimitura con olio di lino cotto e cementite opportunamente diluita con acquaragia minerale o con impregnanti 
sintetici, previamente approvati dalla Direzione Lavori; l'applicazione di uno strato di sottofondo, stuccatura, 
rasatura e carteggiatura, fino ad ottenere superfici perfettamente levigate. 
La preparazione del supporto in ferro comporta: la pulitura con spazzola in acciaio, con abrasivi, con fiamma, con 
sabbiature per evitare eventuali squamature ed ogni traccia di ruggine, calamina e polvere con aria a pressione, lo 
sgrassaggio con solventi, o con alcali.  Ove sia prevedibile un ristagno di acqua, si deve operare il riempimento a 
piano con stucco od altro materiale idoneo; sulla superficie così trattata vengono applicati uno o più strati di 
antiruggine.
Nella preparazione del supporto in lamiera zincata od altro metallo diverso dal ferro, le superfici devono essere 
pulite con trattamento leggero, sgrassate con solventi idonei; quindi si applica uno strato di wash primer 
idoneoall'ancoraggio degli strati successivi di pittura, utilizzando primer epossidici. 

Cicli di pittura 
Il ciclo di pittura comporta, sui vari tipi di supporto. 

�� l'applicazione di uno strato di fondo; 
�� di uno o due strati intermedi, come meglio specificato nelle  singole voci , in relazione al tipo di materiale e 

di uno strato di finitura. 
 il primo strato di fondo deve essere sempre applicato a pennello, gli altri strati successivi possono essere applicati 
a pennello, a spruzzo, a rullo, a spatola secondo le varie metodologie di posa. Gli spessori dei vari strati devono 
risultare inferiori a 25-30 micron ciascuno. 
Nel caso di pittura con antiruggine, in funzione anticorrosiva, per le parti in ferro che devono rimanere entro 
armature o murature, lo spessore non deve risultare inferiore a 50 micron. 
Nelle strutture in ferro la protezione antifuoco con pitture intumescenti comporta, per lo strato intermedio, uno 
spessore di 1-1,5 mm. La Committente si riserva di precisare, in sede di progetto d'appalto o comunque prima della 
presentazione delle offerte da parte delle Imprese concorrenti ad un qualsiasi appalto, le percentuali od i pesi 
minimi dei singoli componenti, prescritti per i vari tipi di pittura. 

Le pitture si misurano a metro quadrato ed a metro lineare in base alle dimensioni effettive, con un minimo di 1 
mq. o di 1 ml., con le seguenti precisazioni: per le imbiancature e tinteggiature a calce su pareti e soffitti, si 
computano le superfici effettive in proiezione senza tenere conto di rientranze o sporgenze inferiori a 10 cm.; se le 
stesse sono superiori, si sviluppano per la loro effettiva superficie; non si deducono le apertura che non 
raggiungono i 3 mq. a compenso della tinteggiatura eseguita sugli squarci, imbotti, risvolti, cielini delle stesse; le 
aperture che non comportano la pittura di squarci, imbotti, ecc. come sopra, vengono dedotte integralmente 
qualunque sia il loro sviluppo. 

Per le verniciature su pareti e plafoni con idropitture, pitture all'olio e sintetiche, rivestimenti plastici murali, si 



22 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

computano le superfici effettive in proiezione senza tenere conto di rientranze o sporgenze inferiori a 5 cm.; se le 
stesse sono superiori si sviluppano per la loro effettiva superficie; non si deducono le aperture che non 
raggiungono i 2 mq. a compenso della verniciatura eseguita su squarci, imbotti, risvolti, cielini della stessa; 
leaperture che non comportano la pittura di squarci, imbotti, ecc., come sopra, vengono dedotte integralmente 
qualunque sia il loro sviluppo. 

Per le verniciature su legno, ferro o metallo, si computano le superfici effettive viste sviluppate, con deduzione di 
tutte le parti non verniciate.  Per determinate opere e manufatti, verniciate su due facce (serramenti in genere) o 
su tutte le facce (parapetti) si computa la superficie vista per una volta sola, moltiplicandola per un coefficiente 
diverso a seconda delle caratteristiche del manufatto da verniciare. 
Il Committente si riserva la facoltà, tramite la D.L., di ordinare la esecuzione degli strati successivi di una medesima 
pittura con tonalità di colore differenziate. 

Opere da tappezziere 
L'applicazione di tappezzeria su pareti interne intonacate a civile, rasate a gesso od in calcestruzzo prefabbricato, 
comporta la preparazione del supporto mediante raschiatura con raschietto d'acciaio e spazzola di saggina per 
l'eliminazione di corpi estranei, grumi, scabrosità bolle, alveoli, difetti di vibrazione e la stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere perfetta omogeneità e continuità di superfici; l'applicazione di uno strato d'imprimitura a 
base di colla diluita in acqua. 
Il ciclo della tappezzeria comporta l'applicazione, mediante colla vegetale o sintetica di un primo strato di carta 
fodera e di un secondo strato della tappezzeria vera e propria in carta, plastica o tessuto. L'opera deve risultare 
eseguita in modo perfettamente regolare, priva di distacchi dal sottofondo, senza rugosità, ondulazioni e 
sovrapposizioni nel senso dell'altezza; le giunzioni ogni 50 cm. tra foglio e foglio devono essere realizzate, in modo 
accurato tale da attuare una assoluta continuità del rivestimento in senso trasversale. 
La tappezzeria si computa a metro quadrato di superficie effettiva tappezzata con un minimo di 1 mq. e con 
esclusione di tutte le parti non rivestite. 

CANNE FUMARIE E TORRINI 
Le opere vengono valutate a metro lineare di reale sviluppo, senza tenere conto di parti destinate a compenetrarsi, 
o a cadauno come indicato nelle singole voci. 
Nel prezzo delle canne fumarie sono compresi  le cravatte, i collari, la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e 
malta di cemento, le opere murarie, i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante. 
Nel prezzo dei camini di esalazione sono compresi  i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le 
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. 

COMPONENTI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA 
I prezzi si riferiscono ad opere compiute e comprendono la fornitura, il sollevamento e la posa. 
Restano esclusi il trasporto, gli scavi, i  riempimenti, le opere di fondazione (cordoli, magroni, plinti gettati in opera  
o prefabbricati) i getti e armature di completamento,  l’impermeabilizzazione, la coibentazione, la soletta in 
calcestruzzo. 

DISPOSITIVI ANTISISMICI 
I prezzi si riferiscono ad opere compiute e comprendono la fornitura, il sollevamento e la posa. 

TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA 
Per i trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume prima dello scavo, per materie in 
cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell’aumento di volume che subiscono all’atto 
dello scavo o del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti s’intende compreso, 
qualora non sia diversamente precisato in contratto, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché 
le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra 
spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. 
Gli oneri per i conferimenti a discarica o ad impianto di trattamento di rifiuti devono essere valutati a peso.  Gli 
oneri di smaltimento saranno compensati solo nel momento in cui venga presentata alla Direzione dei Lavori il 
documento di cui alla normativa vigente che certifichi l’effettivo smaltimento del rifiuto. La scelta della discarica è 
una prerogativa imprescindibile del Direttore dei Lavori.

CAPITOLO C: RIPRISTINI STRUTTURALI 
PREMESSA
Nei prezzi di elenco relativi ai ripristini strutturali sono sempre comprese le attrezzature di servizio ed esclusi i 
ponteggi fissi e i trabattelli, da compensarsi a parte secondo quanto previsto al capitolo S.
Eventuali oneri per trasporto e conferimento a discarica, non sono previsti nelle voci di elenco, pertanto sono da 
compensarsi secondo quanto previsto al capitolo B25  “Trasporti e conferimenti a discarica”.
Per le lavorazioni non contemplate nel presente capitolo si rimanda a quanto previsto in altri capitoli del presente 
prezzario, e qualora, vi siano voci analoghe, si dove far riferimento comunque a quelle previste nelle voci relative a 
ripristini strutturali.  
I materiali impiegati dovranno essere conformi alla normativa vigente del settore e marcati CE in conformità alle 
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norme richiamate nelle singole voci di elenco. 
Le analisi formulate relativamente al rinforzo strutturale del cemento armato e murature non tengono conto della 
computazione delle sovrapposizioni che variano in base al progetto, pertanto si valuteranno le sovrapposizioni di 
volta in volta in sede progettuale. 

CAPITOLO D: IMPIANTI 
PREMESSA
Nei prezzi di elenco relativi alle opere edili sono sempre comprese le attrezzature di servizio ed esclusi i ponteggi 
fissi e i trabattelli, da compensarsi a parte secondo quanto previsto al capitolo S.
Eventuali oneri per trasporto e conferimento a discarica, non sono previsti nelle voci di elenco, pertanto sono da 
compensarsi secondo quanto previsto al capitolo B25  “Trasporti e conferimenti a discarica”.
I prezzi delle lavorazioni incluse nella presente sezione  sono stati determinati tramite analisi tenendo conto di 
componenti elementari prodotti dalle marche più note e diffuse sul mercato nazionale, che possono vantare una 
consolidata tradizione di; tutti i materiali devono possedere una certificazione ( secondo le norme UNI, UNI EN, ISO 
ecc.) e/o marcatura C.E.

IMPIANTI IDRICI SANITARI 
Tubazioni di alimentazione e scarico. 
Tutte le tubazioni sono valutate al metro lineare. Nei prezzi di elenco sono comprese le incidenze per i pezzi 
speciali, gli sfridi, ed i materiali di consumo e di tenuta. 
Sanitari per i diversamente abili. 
Tutte le apparecchiature sono comprensive di accessori ove mensionato. 
Sanitari ed impianti. 
Le schemature di adduzione e scarico sono riportate per bagno completo o per singolo sanitario. 
Nei prezzi di elenco sono comprese le incidenze per i pezzi speciali, i materiali di consumo. 
I sanitari riportati sono comprensivi di rubinetteria ed accessori suddivisi in serie commerciale o economica e serie 
media.
Organi di manovra. 
Tutte le valvole sono considerate cadauna; Le valvole sono comprensive di tutti i materiali di consumo per dare il 
lavoro finito a regola d’arte; Le valvole flangiate, non comprendono: controflange, bulloni e guarnizioni. 
Pompe di sollevamento e scarico. 
Le pompe di sollevamento sono per piccoli e medi impianti e per usi diversi e valutate cadauno. Le pompe per 
acque sporche e luride  sono comprensive di apparecchiature di completamento.  
Autoclavi e serbatoi. 
Tutti gli articoli di questo capitolo si intendono cadauno, secondo la capacità ed utilizzo.  Gli scaldabagni elettrici e a 
gas, dati in opera cadauno.
Isolanti  
Tutti i rivestimenti isolanti per tubazioni sono valutati a ml o mq secondo il prodotto utilizzato. 
Per rivestimenti isolanti con spessore maggiore di mm 9 e per la finitura del rivestimento in lamierino di alluminio si 
fa riferimento al relativo capitolo degli impianti termici 
Antincendio ed estintori. 
Gli impianti di pressurizzazione antincendio comprendono gli impianti di sollevamento secondo UNI-EN 12845 e UNI 
10779 forniti in opera a corpo.
Gli estintori portatili sono considerati cadauno posati in opera.  
Le reti di distribuzione sono da valutare con voci del Capitolo D1.01.  
Le tubazioni per gli impianti sprinklers sono valutate a ml e comprendono i raccordi (marchio CE. e  norma 
americana N.F.P.A.), materiale di consumo e collari a sospensione.  
Depurazione acqua. 
I filtri sono considerati cadauno posati in opera.  
Tubazioni riscaldamento e condizionamento. 
Tutte le tubazioni sono valutate al metro lineare. Nei prezzi di elenco sono comprese le incidenze per i pezzi 
speciali, gli sfridi, ed i materiali di consumo e di tenuta. 
Valvole
Tutte le valvole sono considerate cadauna; Le valvole sono comprensive di tutti i materiali di consumo per dare il 
lavoro finito a regola d’arte; Le valvole flangiate, non comprendono: controflange, bulloni e guarnizioni. 
Caldaie e pompe. 
Tutte le apparecchiature  sono considerate a cadauna. 
Le caldaie  sono comprensive di tutti i materiali di consumo per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
Le Caldaie  di tipo murale fino a KW. 35 di potenza al focolare sono comprensive di raccordi fumari singoli per circa 
mt. 1. 
Per le caldaie di potenza superiore, le canne fumarie, sono  valutare a parte. 
Tutti i serbatoi per gasolio sono a doppia parete con apparecchiature di controllo tenuta come stabilito dalla 
normativa vigente. 
Generatori frigoriferi e accessori. 
Tutte le apparecchiature  sono considerate a cadauna. 
I Gruppi frigoriferi idronici sono comprensivi di tutti i materiali di consumo per dare il lavoro finito a regola d’arte; 
Dove specificato nella voce, sono  sono comprensivi anche di volano termico e di pompe di circolazione
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I Gruppi frigo split sono comprensivi di tubazione di rame ed eventuale carica freon, per dare il lavoro finito a 
regola d’arte 
Aeraulica : canali,  bocchette
Le bocchette, diffusori, griglie, serrande sono considerate cadauna secondo la grandezza.  
Le canalizzazioni sono considerate in parte a Kg e in parte a ml 
Terminali,  corpi scaldanti. 
Tutti i radiatotori a convezione sono valutati a Watt. di potenza termica. 
I corpi scaldanti di arredamento sono valutati cadauno secondo la singola grandezza.
I terminali ventilati quali ventilconvettori sono valutati cadauno secondo la potenza termofrigorifera in Watt.
Isolanti termici. 
Tutti i rivestimenti isolanti sono valutati a ml. o a mq. secondo il prodotto utilizzato. La finitura del rivestimento in 
lamierino di alluminio è stata considerata per mq.
Pannelli solari e accessori. 
Tutti i pannelli solari termici sono valutati a corpo.  
Il tipo monoblocco,  da istallare sul tetto,  completi di serbatoio di accumulo sono valutati secondo la superficie 
captante e la grandezza dell’accumulo.  
Gli impianti più grandi comprendono la sezione captante installata sul tetto, l’accumulo installato in centrale, mentre 
i collegamenti idraulici ed elettrici sono valutati a parte.  
Regolazione elettronica. 
Tutte le apparecchiature elettroniche del seguente capitolo, sono enunciate per vari utilizzi di impianti di 
riscaldamento e condizionamento e valutati cadauno.   

IMPIANTI ELETTRICI 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di impianto senza dar luogo 
al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 
Lampade
Le lampade saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. Non sono da valutarsi le lampade inserite in corpi illuminanti di nuova fornitura da interno. I 
corpi illuminanti da esterno e proiettori sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola esclusione delle 
lampade. Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la relativa 
voce descritta. 
Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 
I prezzi comprendono gli oneri di prove , collaudi, misure e rilevazioni 
Apparecchiature in genere 
Per le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi tutti 
gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 
Dispersori
I dispersori sono da intendersi compreso: collegamenti, capicorda, bulloni, gli oneri per fondazione, scavi e rinterri, 
la posa della soluzione salina, il pozzetto ed il relativo cartello indicatore monofacciale in alluminio dalle dimensioni 
e colori come contemplato dalle rispettive norme. 
Impianti citofonici 
Le apparecchiature saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i 
campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta e sono inoltre compresi tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 
Impianti telefonici - Tubazioni 
Le tubazioni sono da intendersi compreso manicotti, pezzi speciali e quant’altro occorre per il montaggio. 
Gli staffaggi dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire la perfetta aderenza e stabilità 
dell’elemento posato, non dovrà mai essere superiore a m 1,0. 
Il progetto o la Direzione dei lavori potrà prevedere passi di posa diversi senza che per questo debbano essere 
riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
Apparecchiature in genere 
Le apparecchiature saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i 
campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 
Orologi elettrici 
Le apparecchiature  saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i 
campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per posizionamenti e per collegamento di terra. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per questo debbano 
essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
Trasformatori
I trasformatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e prestazioni e secondo la 
descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per basamenti, posizionamenti ed 
eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali MT. 
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per questo debbano 
essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
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Apparecchiature MT e Quadri modulari 
Le apparecchiature MT e quadri modulari saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per basamenti, 
posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali 
MT. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per questo debbano 
essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
Gruppi elettrogeni 
I gruppi elettrogeni saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e prestazioni e 
secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo non  sono compresi gli oneri per basamenti, 
posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali. 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli impianti e 
prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di 
tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e strutture di calcestruzzo 
armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai, guide e porte ascensori; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante baggioli, 
ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei 
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola esclusione degli oneri di 
discarica.
Apparecchiature in genere 
Per le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per collaudi, certificazioni e tutte le norme in materia di sicurezza UNI EN 115 



1.  

A NOLEGGI
A.01 Noleggi
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Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

A - NOLEGGI
A.01 Noleggi
Noli per l'edilizia

A.01.001 Veicolo peso totale:
01 fino a kg. 1.200 (portata kg. 600)  a caldo. ora             51,45    64,20%

02 fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo senza operatore. ora             18,41 ---

03 fino a kg. 1.200 (portata kg. 600)  a  freddo. ora              5,20 ---

04 di kg. 2.500 (portata kg.1.500), a caldo. ora             54,08    61,08%

05 di kg. 2.500 (portata kg.1.500), a caldo senza operatore. ora             21,05 ---

06 di kg. 2.500 (portata kg.1.500), a freddo. ora              6,35 ---

07 di kg. 2.500 (portata kg.1.500), con gruetta a caldo. ora             57,57    57,37%

08 di kg. 2.500 (portata kg.1.500), con gruetta a caldo senza operatore. ora             24,54 ---

09 di kg. 2.500 (portata kg.1.500), con gruetta a freddo. ora              9,85 ---

A.01.002 Veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego, peso totale:
01 fino a t. 2,50 (portata t. 1,20)  a caldo; ora             36,78    80,64%

02 fino a t. 2,50 (portata t. 1,20)  a caldo senza operatore. ora              7,12 ---

03 fino a t. 2,50 (portata t. 1,20)  a freddo; ora              2,72 ---

04 fino a t. 3,50 (portata t. 1,80) con gru, a caldo. ora             59,60    55,42%

05 fino a t. 3,50 (portata t. 1,80) con gru, a caldo senza operatore. ora             26,57 ---

06 fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo. ora              8,17 ---

07 fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a caldo. ora             57,85    57,10%

08 fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a caldo senza operatore. ora             24,82 ---

09 fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo. ora             10,12 ---

A.01.003 Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone
ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale:

01 fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo. ora             58,19    56,76%

02 fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo senza operatore. ora             25,16 ---

03 fino a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo. ora             10,46 ---

04 fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo. ora             66,73    49,50%

05 fino a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo senza operatore. ora             33,70 ---

06 fino a t. 9 (portata t. 4,5), a freddo. ora             19,00 ---

07 fino a t. 12 (portata t. 8,5)  a caldo. ora             67,13    49,20%

08 fino a t. 12 (portata t. 8,5)  a caldo senza operatore. ora             34,10 ---

09 fino a t. 12 (portata t. 8,5)  a freddo. ora             16,47 ---

10 fino a t. 15 (portata t. 10) a caldo. ora             69,61    47,45%

11 fino a t. 15 (portata t. 10) a caldo senza operatore. ora             36,59 ---

12 fino a t. 15 (portata t. 10) a freddo. ora             13,59 ---

13 fino a t. 18 (portata t. 12) a caldo. ora             77,31    42,73%

14 fino a t. 18 (portata t. 12) a caldo senza operatore. ora             44,28 ---

15 fino a t. 18 (portata t. 12) a freddo. ora             22,80 ---

A.01.004 Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a
trazione integrale, peso totale: .

01 fino t. 18 (portata t. 12) a caldo. ora             79,83    44,53%
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Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

02 fino t. 18 (portata t. 12) a caldo senza operatore. ora             44,28 ---

03 fino t. 18 (portata t. 12) a freddo. ora             22,80 ---

04 fino t. 24 (portata t. 15) a caldo. ora             95,90    37,07%

05 fino t. 24 (portata t. 15) a caldo senza operatore. ora             60,36 ---

06 fino t. 24 (portata t. 15) a freddo. ora             35,83 ---

07 fino t. 33 (portata t. 24) a caldo. ora            102,75    34,59%

08 fino t. 33 (portata t. 24) a caldo senza operatore. ora             67,21 ---

09 fino t. 33 (portata t. 24) a freddo. ora             39,61 ---

A.01.005 Autocarro speciale a più assi, con semirimorchio adatto per impiego stradale e
per fuori strada, con motrice  a trazione integrale, peso totale: .

01 con portata fino a mc 25, a caldo. ora            114,10    31,15%

02 con portata fino a mc 25, a caldo senza operatore. ora             78,56 ---

03 con portata fino a mc 25, a freddo. ora             47,89 ---

A.01.006 Autocarro completo di gru, adatto per impiego stradale e fuori strada, a trazione
integrale, con cassone ribaltabile trilaterale e portata fino a 30 t. .

01 a caldo. ora             87,99    40,40%

02 a caldo senza operatore. ora             52,45 ---

03 a freddo. ora             34,82 ---

A.01.007 Carrello Elevatore da cantiere portata: .
01 fino a kg 3000 e con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a caldo. ora             71,13    46,43%

02 fino a kg 3000 con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a caldo senza operatore. ora             38,10 ---

03 fino a kg 3000 con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a freddo. ora             22,77 ---

04 fino a kg. 4.500 e con sollevamento fino a mt 16, a caldo. ora            119,19    27,71%

05 fino a kg. 4.500 e con sollevamento fino a mt 16,a caldo senza operatore. ora             86,16 ---

06 fino a kg. 4.500 e con sollevamento fino a mt 16, a freddo. ora             67,77 ---

A.01.008 Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima
mt. 2.50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di
almeno 100 q.li a mezzo di rimorchio, ribaltabile su 2 o 4 ruote, gommate portata q.li 40,
compreso l'autista, il carburante ed il lubrificante.  Il personale di guida deve prestarsi al
carico e scarico del materiale.

01 a caldo. ora             69,91    42,44%

02 a caldo senza operatore. ora             40,24 ---

03 a freddo. ora              9,58 ---

A.01.009 motocarriola cingolata con motore a benzina o diesel monocilindrico, avviamento
elettricola e trasmissione idraulica.

01 da 5 hp a 10 hp, a caldo. ora             38,02    78,04%

02 da 5 hp a 10 hp, a caldo senza operatore. ora              8,35 ---

03 da 5 hp a 10 hp, a freddo. ora              2,21 ---

A.01.010 Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360
gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità
benna rovescia fino a:

01 mc. 0,500 a caldo. ora            136,28    26,08%

02 mc. 0,500 a caldo senza operatore. ora            100,73 ---

03 mc. 0,500   a freddo. ora             73,13 ---

04 mc. 1,000  a caldo. ora            151,31    23,49%
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05 mc. 1,000 a caldo senza operatore. ora            115,76 ---

06 mc. 1,000 a freddo. ora             88,15 ---

07 mc. 1,50  a caldo. ora            173,50    20,49%

08 mc. 1,50 a caldo senza operatore. ora            137,96 ---

09 mc. 1,50  a freddo. ora            107,29 ---

10 mc. 2,000 a caldo. ora            199,97    17,78%

11 mc. 2,000 a caldo senza operatore. ora            164,43 ---

12 mc. 2,000 a freddo. ora            133,76 ---

13 mc. 2,500 a caldo. ora            219,26    16,21%

14 mc. 2,500 a caldo senza operatore. ora            183,71 ---

15 mc. 2,500 a freddo. ora            153,05 ---

A.01.011 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo,
caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione,  misurato a peso:

01 fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a caldo. ora             46,43    71,14%

02 fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a caldo senza operatore. ora             13,40 ---

03 fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a freddo. ora              5,73 ---

04 fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo. ora             52,23    63,24%

05 fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo senza operatore. ora             19,21 ---

06 fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a freddo. ora             10,01 ---

07 fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo. ora             61,95    53,32%

08 fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo senza operatore. ora             28,92 ---

09 fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a freddo. ora             13,59 ---

10 fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo. ora             72,61    45,49%

11 fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo senza operatore. ora             39,58 ---

12 fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a freddo. ora             21,19 ---

13 fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo. ora             82,87    39,86%

14 fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo senza operatore. ora             49,84 ---

15 fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a freddo. ora             26,84 ---

16 fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo. ora             90,30    36,58%

17 fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo senza operatore. ora             57,27 ---

18 fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a freddo. ora             32,74 ---

19 fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo. ora            101,46    35,03%

20 fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo senza operatore. ora             65,92 ---

21 fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a freddo. ora             38,31 ---

22 fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40, a caldo. ora            115,72    30,72%

23 fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40,a caldo senza operatore. ora             80,18 ---

24 fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40, a freddo. ora             47,98 ---

25 fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a caldo. ora            127,42    27,90%

26 fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a caldo senza operatore. ora             91,87 ---

27 fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a freddo. ora             55,08 ---

28 fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a caldo. ora            155,98    22,79%

29 fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a caldo senza operatore. ora            120,43 ---

30 fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a freddo. ora             77,50 ---
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A.01.012 Escavatore tipo gommato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo,
caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso:

01 fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a caldo. ora             80,29    41,14%

02 fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a caldo senza operatore. ora             47,26 ---

03 fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a freddo. ora             27,32 ---

04 fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a caldo. ora             93,68    35,26%

06 fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a caldo senza operatore. ora             60,64 ---

07 fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a freddo. ora             40,71 ---

08 fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a caldo. ora            110,37    29,93%

09 fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a caldo senza operatore. ora             77,34 ---

10 fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a freddo. ora             51,28 ---

A.01.013 Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di
terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso:

01 fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a caldo. ora             57,34    57,60%

02 fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a caldo senza operatore. ora             24,31 ---

03 fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo. ora             12,05 ---

04 fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a caldo. ora             61,29    53,89%

05 fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a caldo senza operatore. ora             28,26 ---

06 fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a freddo. ora             12,93 ---

07 fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a caldo. ora            100,67    32,81%

08 fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a caldo senza operatore. ora             67,64 ---

09 fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a freddo. ora             42,34 ---

10 fino a 200 q.li, con benna fino a  mc 2.5, a caldo. ora            119,77    27,58%

11 fino a 200 q.li, con benna fino a  mc 2.5, a caldo senza operatore. ora             86,75 ---

12 fino a 200 q.li, con benna fino a  mc 2.5, a freddo. ora             54,55 ---

13 fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a caldo. ora            141,14    23,40%

14 fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a caldo senza operatore. ora            108,11 ---

15 fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a freddo. ora             68,24 ---

A.01.014 Pala caricatrice tipo gommata  per lavori di scavo, spostamento e caricamento di
terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso.

01 fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a caldo. ora             49,24    67,09%

02 fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a a caldo senza operatore. ora             16,20 ---

03 fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a freddo. ora              8,54 ---

04 fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a caldo. ora             53,77    61,44%

05 fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a caldo senza operatore. ora             20,74 ---

06 fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a freddo. ora             10,01 ---

07 fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a caldo. ora             70,00    47,18%

08 fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a caldo senza operatore. ora             36,97 ---

09 fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a freddo. ora             17,04 ---

10 fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a caldo. ora             77,17    42,80%

11 fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a caldo senza operatore. ora             44,13 ---

12 fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a freddo. ora             25,74 ---

13 fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a caldo. ora             92,35    35,77%
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14 fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a caldo senza operatore. ora             59,31 ---

15 fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a freddo. ora             34,79 ---

16 fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a caldo. ora            118,89    29,90%

17 fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a freddo. ora             83,34 ---

18 fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a freddo. ora             51,14 ---

A.01.015 Apripista cingolato  per lavori di scavo, carico, trasporto, scarico e spandimento
di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego:

01 fino a 110 kw (148 HP), a caldo. ora             95,16    34,71%

02 fino a 110 kw (148 HP), a caldo senza operatore. ora             62,14 ---

03 fino a 110 kw (148 HP), a freddo. ora             37,61 ---

04 oltre 150 kw (200 HP), a caldo. ora            111,42    29,64%

05 oltre 150 kw (200 HP), a caldo senza operatore. ora             78,40 ---

06 oltre 150 kw (200 HP), a freddo. ora             46,20 ---

07 fino a 224 kw ( 300 CV ), a caldo. ora            156,01    22,78%

08 fino a 224 kw ( 300 CV ), a caldo senza operatore. ora            120,46 ---

09 fino a 224 kw ( 300 CV ), a freddo. ora             77,53 ---

A.01.016 Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc
1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata
al volano in condizioni di impiego:

01 fino a 70 kw ( 94 CV ), a caldo. ora             64,30    51,37%

02 fino a 70 kw ( 94 CV ), a caldo senza operatore. ora             31,27 ---

03 fino a 70 kw ( 94 CV ), a freddo. ora             15,94 ---

04 fino a 82 kw ( 110 CV ), a caldo. ora             70,79    46,66%

05 fino a 82 kw ( 110 CV ), a caldo senza operatore. ora             37,76 ---

06 fino a 82 kw ( 110 CV ), a freddo. ora             19,37 ---

A.01.017 Rullo costipatore statico o vibrante semovente, per forza applicata a terra:
01 fino a t. 5, a caldo. ora             68,17    48,45%

02 fino a t. 5, a caldo senza operatore. ora             35,15 ---

03 fino a t. 5, a freddo. ora             22,87 ---

04 t. 5-10, a caldo. ora             90,13    36,65%

05 t. 5-10, a caldo senza operatore. ora             57,10 ---

06 t. 5-10, a freddo. ora             41,77 ---

07 t. 11-14, a caldo. ora             97,21    33,98%

08 t. 11-14, a caldo senza operatore. ora             64,17 ---

09 t. 11-14, a freddo. ora             45,78 ---

10 oltre t. 14 per ogni t/ora,  a caldo. t/ora              4,87    34,03%

11 oltre t. 14 per ogni t/ora, a caldo senza operatore. t/ora              3,21 ---

12 oltre t. 14 per ogni t/ora, a freddo. t/ora              2,29 ---

A.01.018 Betoniera a bicchiere, per capacità effettiva di:
01 litri 125, a caldo. ora             33,66    88,12%

02 litri 125, a freddo. ora              0,42 ---

03 litri 200, a caldo. ora             33,88    87,57%

04 litri 200, a freddo. ora              0,45 ---
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05 litri 300, a caldo. ora             36,76    80,70%

06 litri 300, a freddo. ora              0,45 ---

07 litri 350, a caldo. ora             33,64    88,19%

08 litri 350, a freddo. ora              2,42 ---

09 litri 500, a caldo. ora             46,97    63,16%

10 litri 500, a freddo. ora              3,18 ---

A.01.019 Impianto mobile di dosaggio e betonaggio, per resa effettiva di:
01 litri 350, a caldo. ora             62,89    47,17%

02 litri 350, a freddo. ora              9,65 ---

03 litri 500, a caldo. ora             81,77    36,28%

04 litri 500, a freddo. ora             19,22 ---

05 litri 750 (a caldo). ora            120,87    27,33%

06 litri 750 (a freddo). ora             41,48 ---

A.01.020 Nolo di autobetoniera funzionante, compreso quota di centrale di betonaggio per
il caricamento automatico:

01 con capacita' nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a caldo. ora             89,29    36,99%

02 con capacita' nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a caldo senza operatore. ora             56,25 ---

03 con capacita' nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a freddo. ora             35,68 ---

04 con capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc, a caldo. ora             98,66    36,03%

05 con capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc,  a caldo senza
operatore. ora             63,11 ---

06 con capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc, a freddo. ora             41,07 ---

07 con capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa
per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a caldo. ora            109,19    32,56%

08 con capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa
per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a caldo senza operatore. ora             73,63 ---

09 con capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa
per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a freddo. ora             51,60 ---

A.01.021 Pompa per sollevamento di malta e calcestruzzi preconfezionati, funzionante in
luogo di utilizzo:

01 a caldo. ora             49,28    67,02%

02 a freddo. ora              7,67 ---

A.01.022 Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o piu' segmenti con
rotazione su 360 gradi, con portata massima effettiva ed altezzo braccio:

01 portata fino a 40 mc/ora braccio 35 mt, a caldo. ora            136,46    26,05%

02 portata fino a 40 mc/ora braccio 35 mt , a freddo. ora             82,51 ---

03 portata fino a 60 mc. ora da 41 mt, a caldo. ora            149,11    23,84%

04 portata fino a 60 mc. ora da 41 mt, a freddo. ora             95,16 ---

A.01.023 Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o più segmenti con rotazione
su 360 gradi, per pompaggi successivi alla prima ora di servizio:

01 a caldo. mc              7,47    23,90%

02 a freddo. mc              4,75 ---

A.01.024 Motocompressore per la produzione di aria compressa; per aria resa:
01 fino a 2.000 l/min. ora             12,42 ---
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02 fino a 3.000 l/min. ora             15,21 ---

03 fino a 5.000 l/min. ora             21,40 ---

A.01.025 Attrezzatura per motocompressore; operante con:
01 martello demolitore, scalpellatore, con-sumo aria fino a 2.200 l/min. ora              1,45 ---

02 smeragliatrice (flessibile) consumo aria fino a 3.500 l/min. ora              0,98 ---

03 fresatrice consumo aria fino a 1.200 l/min. ora              1,55 ---

04 ago vibrante consumo aria fino a 1.500 l/min. ora              0,92 ---

05 pompa a immersione, consumo aria fino a 1.500 l/min; ora              1,21 ---

A.01.026 Motopompa per sollevamento acque, anche fangose, prevalenza m. 30 con bocca
aspirante del diametro di:

01 mm. 50. ora             11,61 ---

02 mm. 100. ora             14,10 ---

03 mm. 150. ora             16,69 ---

04 mm. 200. ora             17,14 ---

A.01.027 Elettropompa a immersione per sollevamento acque, anche fangose; prevalenza
m. 5:

01 portata fino a l/min 1.000. ora              4,11 ---

02 portata oltre 1.000 l/min. ora              6,02 ---

A.01.028 Attrezzature elettromeccaniche da cantiere:
01 martello scalpellatore. ora              4,31 ---

02 martello demolitore. ora              2,27 ---

03 smeragliatrice. ora              0,98 ---

04 vibratore elettrico. ora              2,16 ---

05 trapano. ora              0,99 ---

06 fresatrice per intonaci. ora              1,55 ---

07 scanalatore per murature. ora              1,76 ---

08 sega circolare. ora              1,44 ---

A.01.029 Intonacatrice per intonaco a spruzzo, completa di mescolatrice, per prevalenza
fino a m. 25. ora             12,05 ---

A.01.030 Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa,
completa di incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente, compresa la
prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo dei dischi ed accessori,
esclusa la produzione di aria compressa:

01 per nolo a fermo e senza operatore. giorno             95,44 ---

02 funzionante, esclusa la produzione dell'aria compressa. ora             44,96    73,47%

A.01.031 Impianto di sabbiatura, per superfici di laterizio, intonaci, pietre naturali o
artificiali e calcestruzzi, con sabbiatrice della capacità di:

01 litri 30. ora             11,10 ---

02 litri fino a 200. ora             16,68 ---

03 litri oltre 200. ora             19,39 ---

A.01.032 Gru a torre nel tipo con rotazione in basso, ad azionamento elettrico, con limiti di
portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di.

01 kg. 500 m. 20, m. 14 - con operatore; ora             51,14    69,50%

02 kg. 500 m. 20, m. 14 - a freddo; ora             12,75 ---
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03 kg. 1.000 m. 20, m. 25 - con operatore; ora             53,99    65,84%

04 kg. 1.000 m. 20, m. 25 - a freddo; ora             15,60 ---

05 kg. 2.500 m. 36, m. 30 - con operatore; ora             59,05    60,20%

06 kg. 2.500 m. 36, m. 30 - a freddo; ora             20,66 ---

A.01.033 Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con limiti di
portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di:

01 kg. 750 m. 25, m. 28 - con operatore; ora             55,09    64,52%

02 kg. 750 m. 25, m. 28 - a freddo; ora             14,81 ---

03 kg. 1.500 m. 35, m. 40 - con operatore; ora             58,61    60,65%

04 kg. 1.500 m. 35, m. 40 - a freddo; ora             18,32 ---

05 kg. 2.500 m. 40, m. 50 - con operatore; ora             73,71    48,22%

06 kg. 2.500 m. 40, m. 50 - a freddo; ora             33,42 ---

07  kg. 3.200 m. 46, m. 60 - con operatore; ora             99,59    35,69%

08  kg. 3.200 m. 46, m. 60 - a freddo; ora             59,30 ---

A.01.034 Argano elevatore, ad azionamento elettrico, comprensivo di operatore, con
motore di:

01 2 HP. ora             31,54    94,06%

02 3 HP. ora             32,03    92,61%

03 4 HP. ora             32,11    92,40%

04 Sovrapprezzo per incastellatura autonoma di argano elevatore, con piattaforma di carico
dotata di guide, per altezza fino a mt. 20. ora              1,49   100,00%

A.01.035 Gru per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il
sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di:

01 1 t. (a freddo). ora             10,12 ---

02 2.5 t.  (a freddo). ora             12,33 ---

03 5 t. (a freddo). ora             16,47 ---

04 oltre 5 t. (a freddo). ora             34,82 ---

A.01.036 Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature
per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima
di:

01 15 t.  (a caldo). ora             97,25    36,55%

02 15 t.  (a freddo). ora             46,38 ---

03 30 t. (a caldo). ora            101,73    34,94%

04 30 t. (a freddo). ora             53,91 ---

05 100 t. (a caldo). ora            317,49    11,20%

06 100 t. (a freddo). ora            251,28 ---

07 200 t. (a caldo). ora            393,34     9,04%

08 200 t. (a freddo). ora            319,46 ---

09 400 t. (a caldo). ora            781,44     4,79%

10 400 t. (a freddo). ora            682,70 ---

A.01.037 Trabattello metallico per durata di impiego giornaliera:
01 ad elementi ad innesto altezza di lavoro fino a m. 8. cad              2,33 ---

02 ad elementi ad innesto altezza di lavoro oltre ml. 8. cad              3,14 ---

03 telescopico altezza di piattaforma fino a m. 10. cad             16,39 ---
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04 telescopico altezza  piattaforma oltre m. 10. cad              6,78 ---

05 telescopico elettro-idraulico altezza  piattaforma fino a m. 10. cad              6,48 ---

06 telescopico eletttro idraulico altezza  piattaforma oltre m. 10. cad              8,91 ---

A.01.038 Ponteggio sospeso a due motori e funi, del tipo "Fontana" , a norma USSL,
ingombro  in facciata da ml. 2,80 a ml. 4,00:

01 per oneri di montaggio e smontaggio. cad            190,09    98,94%

02 per ogni giorno di noleggio. cad             29,95 ---

03 per oneri di spostamenti in opera. cad             62,69   100,00%

A.01.039 Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per
delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere eventuale di creazione
di varco per  portoni, eseguita con ritti uso Trieste, e tavole da 25 mm., di altezza non
inferiore a  metri 2,00, con tavole accostate, compresa la formazione di portone c/o portello
apribili  chiodi, cravatte, staffe, catenacci, cerniere, cardini, compresi e compensati nel
prezzo  trasporti da e a cantiere, montaggio, manutenzione, smontaggio, illuminazione nelle
ore notturne, con fanali di segnalazione, domande e pratiche per il rilascio della licenza,
misurata a metro quadrato in superficie verticale.

01 un mese. mq              3,23     1,56%

02 due mesi. mq             12,56     0,40%

03 per ogni mese successivo al secondo. mq              0,66     3,85%

A.01.040 Recinzione eseguita con elementi metallici, struttura portante in tubolare
metallico e chiusura in lastre di lamiera o con rete metallica; per durata di:

01 un mese. mq              7,59 ---

02 due mesi. mq             11,39 ---

03 per frazioni di mese successive al secondo. mq              0,95 ---

A.01.041 Nolo di saldatrice elettrica completa di quanto occorrente, il consumo di energia
elettrica, elettrodi, accessori, ecc. escluso operatore. ora             11,46 ---

A.01.042 Impianto di saldatura ossiacetilenica in cantiere. ora              3,69 ---

A.01.043 Nolo di levigatrice per pavimenti azionata con motore elettrico, completa di
dischi per la levigatura e lucidatura e quant'altro occorrente compresa la prestazione
continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo di energia elettrica, dischi, accessori, ecc.:

01 per pavimenti in marmo ed in cemento. ora             34,65    95,33%

A.01.044 Nolo di levigatrice per pavimenti azionata con motore elettrico, completa di
dischi per la levigatura e lucidatura e quant'altro occorrente compresa la prestazione
continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo di energia elettrica, dischi, accessori, ecc.:

01 per pavimenti in granito, grese e pietre dure. ora             35,37    93,38%

A.01.045 Scala aerea del tipo idoneo all'uso richiesto; compreso l'assistenza alle manovre:
01 primo giorno. giorno            310,86    76,34%

02 ogni giorno successivo al primo. giorno            335,38    70,76%

A.01.046 Motocarriola su cingoli, con motore diesel ed avviamento elettrico della portata
kg. 1.200, capacità benna mc. 0,320 circa,   Il personale di guida deve prestarsi al carico e
scarico. ora             41,05    72,27%

A.01.047 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico
completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al
termine del nolo, permessi comunali compresi.

01 piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo). ora             13,29 ---

02 piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo senza operatore). ora             20,44 ---
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03 piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). ora             55,99    63,49%

04 piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a freddo). ora             69,41 ---

05 piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a caldo senza operatore). ora             82,51 ---

06 piattaforma per altezza fino a 35 mt. (a caldo). ora            118,06    30,11%

07 piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a freddo). ora             83,09 ---

08 piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a caldo senza operatore). ora            101,00 ---

09 piattaforma per altezza oltre i 35 mt. (a caldo). ora            136,54    26,03%

A.01.048 Nolo di gruppo elettrogeno.
01 fino a 5 kwa (a freddo). h              1,08 ---

02 da 5,1 a 20 kwa (a freddo). h              2,46 ---

03 da 20,1 a 50 kwa (a freddo). h              3,64 ---

04 da 50,1 a 100 kwa (a freddo). h              4,98 ---

05 da 100,1 a 150 kwa (a freddo). h              7,78 ---

06 fino a 5 kwa (a caldo senza operatore). h             33,45    88,69%

07 da 5,1 a 20 kwa (a caldo senza operatore). h             37,54    79,01%

08 da 20,1 a 50 kwa (a caldo senza operatore). h             15,84 ---

09 da 50,1 a 100 kwa (a caldo senza operatore). h             28,01 ---

10 da 100,1 a 150 kwa (a caldo senza operatore). h             38,93 ---

Noli per fognature

A.01.049 Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e
lavaggi con serbatoio della capacita'da 6 a 8 mc.:

01 con operatore. ora             98,42    33,56%

02 a freddo. ora             46,99 ---

A.01.050 Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e
lavaggi con  serbatoio della capacità da 16 a 20 mc.:

01 con operatore. ora            146,22    22,59%

02 a freddo. ora             82,53 ---

A.01.051 Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della
capacità da 10 a 15 mc:

01 con operatore. ora             95,26    34,67%

02 a freddo. ora             43,84 ---

A.01.052 Battipalo azionato a motore di qualsiasi tipo, fino a Kg. 800, compreso
l'operatore. ora             65,35    50,54%

A.01.053 Battipalo azionato a mano, con maglio non inferiore a Kg. 100, compreso
l'operatore. ora             52,69    62,69%

A.01.054 Palancole metalliche (tipo Larsen) di ogni lunghezza e dimensione trasversale
necessaria, compresi i profilati speciali per variazioni di assetto, compreso ogni onere per la
manutenzione in opera anche delle armature di sostegno, per la durata in opera di giorni:

01 fino a 90 gg. kg              0,32    92,00%

02 da 91 a 180 gg. kg              0,41    71,88%

03 oltre 180 gg. kg              0,41    71,88%
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Noli per segnaletica provvisionale

A.01.055 Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno. cad              0,23 ---

A.01.056 Cavalletti di sbarramento in legno o metallici, anche con verniciatura
catarifrangente,  ove richiesta; per ogni giorno. cad              1,35 ---

A.01.057 Barriera di sbarramento in tubi metallici verniciato; per ogni giorno. cad              0,43 ---

A.01.058 Torce a fiamma viva (o lumini a vetri rossi con fiamma a petrolio o elettrici) ove
richiesti dalla Direzione Lavori, oltre a quelli già prescritti a norma di Capitolato; per notte. cad              1,01 ---

A.01.059 Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative. cad              2,55 ---

A.01.060 Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno. cad              0,81 ---

Noli per strade

A.01.061 Autobotte di qualunque capacita' dotata di spanditrice d'acqua a pressione e
pompa autonoma di carico.

01 a caldo. ora             71,59    46,14%

02 a caldo senza operatore. ora             38,56 ---

03 a freddo. ora             17,09 ---

A.01.062 Livellatrice meccanica di qualunque tipo e potenza.
01 a caldo. ora            104,59    31,58%

02 a caldo senza operatore. ora             71,57 ---

03 a freddo. ora             48,57 ---

A.01.063 Fresatrice a freddo dalla larghezza mm.2000.
01 a caldo. ora            263,03    13,51%

02 a caldo senza operatore. ora            227,48 ---

03 a freddo. ora            121,69 ---

A.01.064 Apripista anche angolabile con potenza:
01 fino a 140 CV, a caldo. ora             95,16    34,71%

02 fino a 140 CV, a caldo senza operatore. ora             62,14 ---

03 fino a 140 CV, a freddo. ora             37,61 ---

04 fino a 195 CV, a caldo. ora            111,42    29,64%

05 fino a 195 CV, a caldo senza operatore. ora             78,40 ---

06 fino a 195 CV, a freddo. ora             46,20 ---

A.01.065 Percussore meccanico c/o piastra vibrante per costipamenti con operatore . ora             30,93    95,91%

A.01.066 Autocarro dotato di sistema ponte mobile per ispezione di ponti a viadotti.
01 a caldo. ora             88,39    40,22%

02 a caldo senza operatore. ora             52,84 ---

03 a freddo. ora             34,44 ---
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B - OPERE EDILI
B.01 Scavi e rinterri

B.01.001 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo
meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza
esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o
di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle
stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il
rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.
eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq. mc              3,88    35,18%

B.01.002 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo
meccanico, in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza
esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o
di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle
stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il
rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.
eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione
superiore a 60 Kg/cmq. mc             13,77    31,96%

B.01.003 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine
della D.L., in terreni compatti  di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza
compresa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane
o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle
stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del
materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il
rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento.
con l'uso di mine in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq. mc             37,28    22,67%

B.01.004 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine
della D.L., in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.) e consistenza,
con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compresa la roccia dura da mina,
compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche
con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di
cm. 30, compresi il carico con  mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del
cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in
prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 eseguito a mano con l'ausilio di compressore e martello demolitore. mc             38,70    69,89%

02 eseguito a mano. mc            121,88    98,27%

B.01.005 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine
della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60
Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della  stessa fino ad un battente massimo di cm. 20,  le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del
materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere,
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento:
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01 per profondita' fino a mt. 2; mc             45,27    68,50%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             56,69    64,39%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             68,95    56,17%

B.01.006 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti
e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso
della  stessa fino ad un battente massimo di cm. 20,  le eliminazioni in secondo tempo di
parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente
per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc              8,62    36,36%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             11,79    36,37%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             17,18    33,65%

B.01.007 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine
della D.L. in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla
compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della  stessa fino ad un
battente massimo di cm. 20,  le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc             49,36    64,79%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             63,60    61,93%

03 per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             92,52    53,46%

B.01.008 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da
argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60
Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate.  Compreso il carico, con
qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto
all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed
il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondità fino a mt. 2; mc              9,86    39,15%

02 per profondità da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             13,60    36,47%

03 per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             18,06    33,54%

B.01.009 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine
della D.L. in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie od
altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad
un battente massimo di cm. 20,  le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza
escavate.  Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondità fino a mt. 2; mc             38,65    63,25%

02 per profondità da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             48,25    57,50%

03 per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             64,60    48,07%

B.01.010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da
calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche
in presenza di acqua con un deflusso della  stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, 
le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate.  Compreso il carico del
materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere,
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
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discarica o ad impianto di trattamento:
01 per profondita' fino a mt. 2; mc             12,22    35,30%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             13,32    36,47%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             17,79    33,50%

B.01.011 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine
della D.L. in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo-arenite),
compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di
acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in
secondo tempo di parti in precedenza escavate.  Compreso il carico del materiale eccedente
quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc             92,79    66,43%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc            103,31    61,26%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc            117,63    54,36%

B.01.012 Scavo a sezione obbligata eseguito con martello demolitore applicato
all'escavatore (martellone)  in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura
(quarzo-arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche
in presenza di acqua con un deflusso della  stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico, con
qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto
all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed
il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc             45,90    33,59%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             63,94    33,57%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             81,97    33,56%

B.01.013 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore e con
l'ausilio di escavatore  in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura
(quarzo-arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche
in presenza di acqua con un deflusso della  stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del
materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere,
escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc             50,77    64,96%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             57,41    59,74%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             83,64    52,22%

B.01.014 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore   in terreni
costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo-arenite), compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso
della  stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di
parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente
per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc             95,60    65,52%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc            130,48    61,06%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc            155,54    53,34%

B.01.015 Scavo a sezione obbligata eseguito con l'uso delle mine in terreni costituiti da
roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo-arenite), compreso trovanti e strutture
murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della 
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20,  le eliminazioni in secondo tempo di parti in
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precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il
rinterro,il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:

01 per profondita' fino a mt. 2; mc             44,84    35,69%

02 per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; mc             68,15    45,63%

03 per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; mc             88,13    52,40%

B.01.016 Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. %             15,00 ---

B.01.017 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa compreso
noleggio e sfrido del legname, eventuale suo parziale abbandono entro lo scavo, il
montaggio ed il disarmo, chioderia ecc. da eseguire in terreni incoerenti, con approvazione
della Direzione Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma eseguita:

01 per altezza dell'armatura da 0 a 3 m.; mq             12,00    57,32%

02 per altezza dell'armatura da 3 a 5 m.; mq             14,95    65,74%

03 per altezza dell'armatura di oltre 5 m.; mq             40,37    36,54%

B.01.018 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il
trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto,  nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. mc             11,83    33,48%

B.01.019 Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave escluso il
trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto,  nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. mc             25,11     9,22%

B.01.020 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali
provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle
scarpate e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle
terre, il nolo del macchinario necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta   regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50. mc              1,63    34,11%

B.01.021 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello
scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai
luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della
ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica:

01 con terra o materiali provenienti dagli scavi; mc              4,94    45,38%

02 con materiale arido; mc             10,80    21,31%

B.01.022 Sovrapprezzo agli scavi precedenti se eseguiti in presenza d'acqua, a compenso
degli oneri e  spese per l'esaurimento dell'acqua, con qualsiasi mezzo, sia a mano che
meccanico, effettuato a qualunque profondita', computato limitatamente ai quantitativi
scavati sotto i cm. 20 dal livello stabilizzato dell'acqua nei cavi. mc              5,90    75,54%

B.01.023 Esaurimento di acqua a mezzo di motopompa, compreso quanto occorre per
l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il trasporto sul luogo di impiego e
viceversa, la fornitura ed il consumo dell'energia o del combustibile, nonchè ogni altro
accessorio di mano d'opera, di materiali e di mezzi d'opera per dare compiuto il lavoro. Per
ogni cavallo - ora - di funzionamento della pompa. cav/ora              1,45 ---

B.01.024 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema "Wellpoint", dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarica, elettropompa o
motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino
alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle
acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e l'assistenzagiornaliera per il controllo dell'impianto.- a metro lineare di
collettore per giorno di esercizio.

01 con pompa elettrica. ml/gg             62,23    20,35%

02 con pompa diesel. ml/gg             76,56    16,54%
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B.02 Demolizioni e rimozioni

B.02.001 Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso
abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla
Direzione lavori, il carico su automezzo, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto
alle discariche autorizzate del materiale di risulta:

01 di fabbricati con struttura portante in mattoni pieni, tufo, pietrame e solai di qualunque
specie, per fabbricati nel centro storico. mc             13,43    56,50%

02 per edifici civili con struttura come alla voce 01) siti fuori dal centro storico. mc              4,32    44,44%

03 per edifici con strutture come a 01) siti in zone agricole. mc              4,38    50,29%

04 idem come 01) per demolizione ordinata eseguita a mano. mc             42,86    94,21%

05 idem come 02) per demolizione ordinata eseguita a mano. mc             36,17    88,42%

06 di fabbricati con struttura in cemento armato siti nel centro storico. mc             28,41    63,89%

07 di fabbricati con struttura in cemento armato sito fuori dal centro storico. mc             25,14    63,46%

08 per edifici con strutture come alla voce 06) siti in zone agricole. mc             12,49    43,97%

09 idem come 06) ordinata eseguiti a mano. mc             69,16    85,79%

10 idem come 07) ma ordinata eseguita a mano; mc             62,34    95,17%

B.02.002 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive
di intonaci e  rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi
prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto
alle discariche autorizzate del materiale di risulta:

01 di murature a secco di pietrame; mc             10,11    63,45%

02 di murature di pietrame o tufi; mc             48,50    78,72%

03 di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste. mc             59,37    80,27%

04 di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota,
compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). mc             47,29    73,19%

05 di murature in calcestruzzo di cemento non armato; mc             96,38    76,81%

06 di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per
mc di calcestruzzo). mc            113,51    80,13%

07 di murature in cemento armato; mc            141,32    81,15%

08 sovrapprezzo alle voci precedenti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di
aperture a contorni prestabiliti). %             80,00 ---

B.02.003 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di
qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla
Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi,  trasporto e
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:

01 tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; mq             13,29    86,19%

02 tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito; mq             10,02    81,69%

03 sovrapprezzo per la sola formazione di apertura di superfici su tavolato compreso la
riquadratura del contorno; %             20,00 ---

B.02.004 Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per
riduzione di  spessore,  e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il
carico sul mezzo di trasporto eseguiti a mano o con martello pneumatico azionato
manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio:

01 per riduzione fino a cm. 5 di spessore; mq              9,69    78,33%

02 per riduzione oltre cm. 5 fino a cm. 10; mq             15,93    84,91%
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03 per riduzione oltre cm. 10 fino a cm. 20; mq             32,23    87,99%

04 per travi, pilastri, setti, cordoli e simili aumento alle voci precedenti; %            120,00 ---

B.02.005 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a
qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed
il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:

01 di solaio in legno con sovrastante piano in tavole; mq             10,60    82,70%

02 di solaio di putrelle di ferro (senza recupero delle stesse); mq             16,20    68,77%

03 di solaio misto in cls. e laterizio armato, fino a 20 cm. di altezza del laterizio, escluso
strutture portanti; mq             33,79    69,86%

04 di solaio misto in cls. e laterizio armato, oltre 20 cm. di altezza del laterizio; mq/cm              2,39    68,25%

05 di solaio totalmente in c.a., o di struttura portante di solai misti; mq/cm              3,77    66,78%

B.02.006 Demolizione di volte, compreso eventuale strato di riempimento a raso, il
sottofondo ed il pavimento di qualsiasi tipo, eseguita in unica soluzione, esclusi i ponteggi, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:

01 di voltini di mattoni pieni di coltello ad una testa; mq             19,71    64,06%

02 di volte di mattoni pieni e forati con rinfianchi di due teste; mq             25,20    64,16%

03 di volte di mattoni pieni e forati ma con rinfianchi a tre teste; mq             29,01    64,24%

04 di volte in laterizio armato fino a 20 cm di spessore; mq             32,84    64,29%

05 di volte in calcestruzzo armato fino a cm 15 di spessore; mq             40,45    64,40%

06 di volte di pietrame; mq             25,20    64,16%

B.02.007 Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed altezza dal
suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, esclusi i
ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei
materiali di risulta:

01 di tetto di legno, costituito da grossa e piccola orditura, e relativo manto di copertura in 
tegole o lastre di cemento, senza recupero di materiali. mq             14,87    75,43%

02 sovrapprezzo a 01) per recupero dei materiali del manto di copertura; mq              2,97   100,00%

03 sovrapprezzo a 01) per recupero dei materiali del manto di copertura, e della grossa orditura
in legno; mq              4,95   100,00%

04 di tetto in c.a. con solaio in laterizio e calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o 
lastre in  cemento, senza recupero di materiale; mq             24,61    64,58%

05 sovraprezzo a 04) per recupero materiali del manto di copertura; mq              2,97   100,00%

B.02.008 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i
ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei
materiali di risulta:.

01 tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi; mq              5,28    76,98%

02 con coppi e copertura alla romana; mq              6,51    86,02%

B.02.009 Demolizione di strutture isolate di tetto, o di solaio a qualsiasi altezza, compreso
il carico su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica
o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:

01 piccola orditura di legname, compreso anche l'eventuale piannellato, tavellinato o tavolato; mq              7,45    78,10%

02 grossa armatura di legname; mc             98,86    87,49%

03 canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati; ml             10,15    86,43%

04 comignoli eseguiti in mattoni pieni: misurazione mc. vuoto per pieno; mc             94,04    93,72%

B.02.010 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di ponteggi,
trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:.

01 a struttura in legno o ferro; mq             16,05    76,04%
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02 a struttura in cls. semplice; mq             22,34    81,20%

03 a struttura in c.a. o pietra; mq             28,53    84,35%

B.02.011 Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed  il
conferimento a rifiuto, posti fino a  metri 4 dal piano di calpestio.

01 in legno, arelle e intonaco, o rete metal lica, o pannelli in gesso; mq              5,42    74,83%

02 in tavelle intonacate e relative armatura di sostegno; mq              6,52    77,52%

03 orditura in legno o ferro di controsoffitti; mq              6,50    71,01%

04 sovrapprezzo a 01), 02) e 03)  per altezze sup. a m 4.00 e fino a m 6.00; %             20,00 ---

B.02.012 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o
tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio
delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie
scrostata, con gli oneri come alle premesse.

01 esterno escluso ponteggio; mq              5,28    90,65%

02 interno escluso ponteggio; mq              5,97    85,59%

03 orizzontale esterno escluso ponteggio; mq              7,51    87,71%

04 scrostattura delle stilature di parametro di cotto a faccia vista, pulizia e lavaggio a opera
ultimata; mq              8,18    88,72%

B.02.013 Rimozione di zoccolini battiscopa:
01 in legno, semplicemente chiodati e/o incollati alla muratura, oppure fissati a mezzo di viti e

tasselli di legno, compresa la rimozione dei chiodi, delle viti e tasselli, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L.,  escluso il trasporto e
conferimento a rifiuto del materiale di risulta. ml              0,32   100,00%

02 in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla,
compreso il suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla
D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. ml              3,73   100,00%

03 in plastica, incollato alla muratura e al pavimento compreso accatastamento nei luoghi
indicati nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di
risulta. ml              0,32   100,00%

B.02.014 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con
l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate,
compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale
di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento:

01 di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; mq              8,77    84,85%

02 idem con conglomerato di pomice, vermiculite e perlite; mq              7,74    83,33%

03 idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; mq              1,75    84,78%

04 di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; mq             10,19    83,60%

05 di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; mq             14,39    86,72%

06 per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm. mq             14,52    64,55%

07 di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. mq              9,92    61,61%

08 sovrapprezzo a 07) per recupero del materia le di pavimento compresa pulitura; mq              3,87   100,00%

09 di pavimento in cubetti e lastre di porfido, opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo
letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; mq              8,95    84,04%

10 di pavimento in lastre di marmo di qualsiasi forma e dimensione, senza il recupero del
materiale; mq              8,75    63,53%

11 sovrapprezzo a 10) per recupero dei materiali compreso pulitura; mq              3,87   100,00%

12 di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo,
listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; mq              6,40    79,05%



Parte I 47Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

13 sovrapprezzo ad 12) per recupero dei materiali compreso pulitura; mq              3,87   100,00%

14 di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore; mq              5,38    75,53%

15 di manto impermeabile in cartonfeltri bituminati di qualsiasi spessore ; mq              4,33    70,85%

16 sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della caldana sovrastante; mq              5,37    75,71%

17 demolizione isolata di guscio di raccordo fra superfici verticali ed orizzontali o simili di
qualsiasi sviluppo, comprese la discesa a piano cortile; mq              4,33    70,85%

18 rimozione di cordoli di cemento o granito di qualsiasi lunghezza o sezione; ml              2,26    55,62%

B.02.015 Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato sul  sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i ponteggi, il  trasporto
del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. mq              3,76    80,47%

B.02.016 Rimozione di pavimento di moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura
compreso l'accatastamento nei luoghi indicati entro il cantiere del materiale di risulta esclusi
i ponteggi, il  trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento. mq              2,87    74,45%

B.02.017 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la
creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre,  esclusi i ponteggi,
il  trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento.

01 murature in mattoni forati; ml/cm              0,34    96,30%

02 murature in mattoni pieni o tufo; ml/cm              1,54    95,90%

03 strutture in conglomerato cementizio; ml/cm              3,11    95,53%

B.02.018 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate al
metro lineare ogni  centimetro di profondità:

01 Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo; ml/cm              4,06    97,20%

02 Per tracce in muratura di mattoni forati; ml/cm              2,12    94,64%

B.02.019 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed
accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione
Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano
rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi
ultimi vanno sommate a quelle del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza
danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 di serramenti in legno per finestre e porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro
stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.; mq              9,49    99,20%

02 idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; mq             12,68    98,80%

03 idem con superficie a 0.75 mq. compresa rimozione di eventuale protezione; mq             19,04    98,80%

04 di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; mq              6,75    97,75%

05 di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica; mq              4,55    96,67%

06 di persiana scorrevole in legno; mq              5,07    97,76%

07 di persiana apribile in legno; mq              5,07    97,76%

08 di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili; mq             11,13    98,86%

09 di porta cieca o a vetro, compreso stipiti controstipiti, coprifili; mq              7,79    98,86%

10 di uscio di cantina in legno; mq              4,46    98,86%

11 di cancelletto di solaio in legno; mq              4,46    98,86%

12 di qualsiasi manufatto in legno non riconducibile ad alcune delle voci precedenti superficie
minima 0,60 mq. mq             10,02    98,86%
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B.02.020 Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissati sia con stucco che con
listello fermavetro in legno o in metallo. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e
per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. mq              2,20   100,00%

B.02.021 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e magistero
nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali
recuperabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 compresa la rimozione della struttura di supporto; mq              5,23    97,82%

02 esclusa la rimozione della struttura di supporto; mq              4,30    97,94%

B.02.022 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
rimozione  serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; mq              6,68    98,86%

02 idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; mq             10,02    98,86%

03 idem con superficie fino a 0.75 compresa rimozione di eventuale protezione; mq             17,81    98,86%

04 di tapparelle avvolgibili in ferro; mq              6,68    98,86%

05 di porta di ferro cieca o a vista, compre so telaio, controtelaio bussola e coprifili. mq              6,68    98,86%

06 di inferriata; mq              5,04    98,49%

07 di cancello o cancelletto; mq              5,03    98,74%

08 di cancellata fissa; mq              5,03    98,74%

09 di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; mq              6,71    98,49%

10 di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro; mq              4,47    98,58%

11 di sola rete mettallica di recinzione; mq              3,36    98,49%

12 di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie
minima 0,75 mq.; mq             10,05    98,49%

13 sovraprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio
anzichè in ferro; mq              4,31   100,00%

14 rimozione di grossa orditura di ferro; kg              1,02    98,77%

B.02.023 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e
la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era
applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 lastre su infissi in legno o in ferro sfi labili o fissate con stucco o con  chiodi - con recupero
lastre; mq              2,34    98,92%

02 lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso  con recupero lastre; mq              3,34    98,86%

03 come alla voce 01), però senza recupero delle lastre; mq              1,86    98,64%

04 come alla voce 02), però senza recupero delle lastre; mq              2,22    98,86%

B.02.024 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione
compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 di ferro nero o zincato di piombo; ml              0,53    97,62%

02 di condutture di ghisa, di gres, di cemento con giunti non impiombati di qulunque diametro,
smurando le grappe e togliendo le stuccature; ml              1,07    98,81%

03 di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; ml              1,07    98,81%

04 di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni; ml              2,11    98,80%

B.02.025 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi
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numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di
raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica:

01 di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; cad             11,19    90,84%

02 di vaso alla turca compreso cassetta tubo di scarico e sifone; cad             15,16    92,40%

03 di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; cad             10,57    90,43%

04 di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; cad             10,57    90,43%

05 di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; cad             19,06    94,23%

06 di lastra per fornello a gas o elettrico; cad              5,95    85,96%

07 di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; cad              8,32    91,17%

08 idem c.s. per ogni elemento in più; cad              0,99   100,00%

B.02.026 Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse
con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 paraspigoli in lamiera zincata in AL fino mt. 1.70 di lunghezza, sotto intonaco; cad              2,18    83,14%

02 Paraspigoli in ferro angolare fino a mm. 50x50 e lunghezza fino mt. 1.70; cad              2,18    83,14%

03 sovraprezzo a 01) e 02) per ripristino dell'intonaco o rasatura a gesso; cad              3,30    83,14%

04 di gangio per cavi telefonici e fili tenditori di linee elettriche in ferro tondo; cad              3,05    90,04%

05 di gancetti e chiodi a piastrina per cavi telefonici a pareti; cad              0,44   100,00%

06 di antenna TV singola,dei relativi cavi coassiali di discesa,salvo disposizioni D.L. cad             11,69    95,45%

07 rimozione di areatore statico in attraversamento di parete, murato a parete esterna; cad              8,97    88,86%

08 idem come a "07)" ma semplicemente infilato in contro tubo; cad              2,02    92,50%

09 di placche compreso frutti e cassette portafrutta; cad              2,12    97,62%

B.02.027 Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati,
previa  annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli
inquilini o  occupanti, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di
ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. mc             18,45    90,05%

B.02.028 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili abitati, previa annaffiatura,
abbassamento a piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico, anche
con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 per sgombero da sottotetto di stabili con 1-2 piani fuori terra; mc             24,77    85,24%

02 sovraprezzo per ogni piano in più oltre il secondo; mc             13,88    86,78%

B.02.029 Rimozione di chiusini stradali da marciapiede o cortili con o senza feritoie, sia in 
cemento che in ghisa o in acciaio, completi di telaio, esclusi gli oneri  per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 fino a mq. 0.50 di superficie; cad              6,16    82,96%

02 da mq. 0.51 a mq. 1.00 di superficie; cad              9,34    86,45%

B.02.030 Rimozione di torrini, cuffie, bocchette, comprese l'eventuale discesa a piano
cortile e  l'accatastamento, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 torrino completo di qualsiasi diametro; cad              2,43    97,92%

02 02) solo torrino completo di qualsiasi diametro (senza base); cad              2,71    98,60%

03 03) solo base (torrino riutilizzato) di qualsiasi diametro; cad              1,21    97,92%

B.02.031 Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello  spessore
fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento,
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la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano
pronto per la posa di un manufatto dei suddetti tipi, esclusi gli oneri di ponteggi, per il
trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. ml              6,15    96,50%

B.02.032 Rimozione di davanzali o soglie in beole dello spessore fino a cm. 8, larghezza
fino a  cm. 30-35 compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del
piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di
un manufatto  dei suddetti tipi, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. ml              7,18    96,30%

B.02.033 Rimozione di lastre di marmo od altra pietra naturale, di qualsiasi natura, forma
o dimensione, per il rivestimento di mazzette di finestre, compresa la discesa a piano cortile,
l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per
dare detto piano pronto per la posa di un manufatto del suddetto tipo,fino a larghezze di
cm.50. Sono esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto
di trattamento rifiuti o discarica:

01 per lastre fino allo spessore di cm. 6; ml              6,15    96,50%

02 per lastre oltre lo spessore di cm. 6 e fino a cm. 10; ml              8,73    96,23%

B.02.034 Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso, eseguite con idonea
attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la
rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento rifiuti. ml/cm              0,96    34,21%

B.02.035 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato,  eseguite
con idonea attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc,
compreso la rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento rifiuti. ml/cm              1,75    34,06%

B.02.036 Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso
scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico e allontanamento delle
stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere,
spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine. ml             17,81    78,69%

B.02.037 Formazione di incassatura in rottura di muro, per la posa in opera dell'impianto
di riscaldamento, per l'impianto idrico ecc., compresa la intonacatura interna di malta di
cemento lisciato, l'arrotondamento degli spigoli e la chiusura delle canne con tavelle, ed il
ripristino dell'intonaco; per canne di sezione fino a mq. 0,03. Sono esclusi gli oneri di
ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

01 su muratura di mattoni pieni; ml             66,51    94,27%

02 su calcestuzzo; ml             81,06    96,68%

B.02.038 Sovrapprezzo alle demolizioni di qualsiasi tipo eseguite in quantità limitata
considerata fino a 50 mc. per demolizioni complete e fino 10 mc. per demolizioni parziali, da
non applicare alle rimozioni. %             18,00 ---
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B.03  Palificazioni  e trivellazioni

B.03.001 Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di
pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della
ditta esecutrice. Il presente compenso si applica qualora i pali da eseguire sono pari o
inferiore a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il presente compenso per lavorazioni
oltre i  100,01 ml. cad          1.665,70    32,73%

B.03.002 Compenso per trasporto di attrezzature di tipo eccezionale (Escavatori a fune,
gru cingolate a fune e  mezzi per le esecuzione di pali, fuori sagoma normale), per la
esecuzione di pali trivellati  o di scavi a pozzo,  con carrelloni di tipo particolare fuori sagoma
normale, approntamento in cantiere, compreso il successivo smontaggio e trasporto delle
stesse nel luogo di provenienza  della  ditta  esecutrice. Il presente compenso si applica
qualora i pali da eseguire sono pari o inferiore a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il
presente compenso per lavorazioni oltre i 100,01 ml. cad          5.709,55    31,14%

B.03.003 Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma
troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento
di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il
palo sara' fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sara'  infisso fino al
rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in
terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni
poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresi' compresi i seguenti oneri: scapitozzatura
della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse
alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione,
prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte:

01 per pali di lunghezza fino a 8 m; ml             37,09    11,29%

02 per pali di lunghezza fino a 9 m; ml             38,36    10,92%

03 per pali di lunghezza fino a 10 m; ml             40,46    11,07%

04 per pali di lunghezza fino a 11 m; ml             42,58    11,23%

05 per pali di lunghezza fino a 12 m; ml             44,68    11,35%

06 per pali di lunghezza oltre i 12 m per ogni metro in più; ml             48,40    11,34%

B.03.004 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck
30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto,  sia alla base
che lungo il fusto del palo,  il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad
impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita'
di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             61,86    22,15%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             74,12    19,29%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             96,89    15,35%

04 per diametro pari a 1000 mm.; ml            135,09    11,38%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml            176,62     8,09%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml            255,79     6,01%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml            406,05     3,52%

B.03.005 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck
30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e di eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che
lungo il fusto del palo,  il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
(esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
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trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro
parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di
eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita' di 20 m: -
in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             66,14    21,59%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             75,45    18,93%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml            101,18    15,29%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml            136,93    11,30%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml            186,22     8,31%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml            258,56     5,98%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml            408,42     3,50%

B.03.006 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35
compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto,  sia alla base
che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad
impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in
ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita'
di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             62,35    21,97%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             74,58    18,37%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             98,56    14,49%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml            138,91    10,64%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml            182,84     7,49%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml            266,40     5,55%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml            436,19     3,14%

B.03.007 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck
35, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e di eventuali
sovraspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che
lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
(esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di
trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro
parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di
eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita' di 20 m: -
in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             67,65    21,11%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             82,23    17,37%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml            103,26    13,83%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml            142,35    10,87%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml            194,05     7,97%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml            270,77     5,71%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml            437,97     3,53%

B.03.008 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per impiego di tubo forma
infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml              8,20    11,88%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             10,38    13,15%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             13,46    12,12%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml             17,40    10,68%
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05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml             22,33     9,52%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml             30,86     7,18%

B.03.009 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per impiego di tubo forma
infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             13,99    19,53%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             17,01    20,24%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             20,35    18,58%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml             26,24    17,36%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml             33,24    16,40%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml             44,17    11,92%

B.03.010 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro :- per infissione di tubo forma
con impiego di  morsa  giracolonna :

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             23,55    20,14%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             26,51    20,13%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             29,45    20,10%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml             31,90    20,10%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml             33,67    15,85%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml             40,51    15,83%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml             57,87    12,28%

B.03.011 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per pali di profondità superiore
a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             13,07    34,17%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             17,40    34,16%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             21,76    34,13%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml             26,14    34,17%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml             36,07    28,94%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml             41,18    28,90%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml             48,49    27,63%

B.03.012 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per esecuzione di pali trivellati
in alveo con battente idrico fino a 1,5 m. %             30,00 ---

B.03.013 Scapitozzatura testa di palo, per un'altezza di cm. 40,  comprensivo di ogni onere
e magistero per dare il palo finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri
per il trasporto e per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti:

01 per diametro pari a 500 mm. cad             14,30    65,84%

02 per diametro pari a 600 mm. cad             17,46    65,87%

03 per diametro pari a 800 mm. cad             23,82    65,80%

04 per diametro pari a 1000 mm. cad             28,57    65,85%

05 per diametro pari a 1200 mm. cad             36,74    59,75%

06 per diametro pari a 1500 mm. cad             41,97    59,75%

07 per diametro pari a 2000 mm. cad             52,48    59,75%

B.03.014 Esecuzione di foro per pali trivellati con l'impiego dello scalpello per
l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di letto con resistenza alla
compressione superiore a 500 kg/cmq, per ogni ora effettiva di impiego.
  da 450   mm. a 1300 mm. ora            176,70    20,12%
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B.03.015 Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori:
01 per pali battuti. cad            717,06    38,25%

02 per pali trivellati di piccolo diametro o micropali. cad            326,90    41,96%

03 per pali trivellati di grande diametro da mm. 500 a mm. 1200. cad          3.985,41    20,65%

04 per pali trivellati di grande diametro da mm. 1201 a mm. 2000. cad          5.250,41    15,67%

B.03.016 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano
effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente
gettato:

01 per diametro pari a 500 mm.; ml             31,32    34,29%

02 per diametro pari a 600 mm.; ml             34,29    33,06%

03 per diametro pari a 800 mm.; ml             37,21    32,02%

04 per diametro pari a 1.000 mm.; ml             39,88    31,12%

05 per diametro pari a 1.200 mm.; ml             41,65    27,22%

06 per diametro pari a 1.500 mm.; ml             48,49    25,59%

07 per diametro pari a 2.000 mm.; ml             55,68    23,53%

B.03.017 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente,
compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico
del palo.

01 in terreni argillosi. mc             12,57    56,84%

02 in terreni ghiaiosi. mc             15,36    46,54%

B.03.018 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il
carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato. mc             15,59    56,57%

B.03.019 Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente,
ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su
autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo. mc             19,50     9,21%

B.03.020 Controcamicia in lamierino a perdere in opera. kg              1,36     3,70%

B.03.021 Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento. kg              1,50    38,14%

B.03.022 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori cosi' ricavati, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre
volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura
metallica:1-in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq):

01 per diametro esterno pari a 60 - 100 mm.; ml             39,58    41,20%

02 per diametro esterno pari a 101 - 130 mm.; ml             43,60    37,37%

03 per diametro esterno pari a 131 - 160 mm.; ml             47,84    36,83%

04 per diametro esterno pari a 161 - 190 mm.; ml             52,18    36,27%

05 per diametro esterno pari a 191 - 220 mm.; ml             63,45    31,90%

06 per diametro esterno pari a 221 - 300 mm.; ml             76,41    31,49%

B.03.023 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori cosi' ricavati, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre
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volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura
metallica:2-in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 - 100 kg/cmq):

01 per diametro esterno pari a 60 - 100 mm.; ml             44,61    38,03%

02 per diametro esterno pari a 101 - 130 mm.; ml             51,93    37,71%

03 per diametro esterno pari a 131 - 160 mm.; ml             62,05    37,84%

04 per diametro esterno pari a 161 - 190 mm.; ml             74,65    37,64%

05 per diametro esterno pari a 191 - 220 mm.; ml             78,32    38,41%

06 per diametro esterno pari a 221 - 300 mm.; ml             93,61    37,38%

B.03.024 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori cosi' ricavati, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte),  sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre
volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura
metallica:3- in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e
300 kg/cmq):

01 per diametro esterno pari a 60 - 100 mm.; ml             57,79    37,82%

02 per diametro esterno pari a 101 - 130 mm.; ml             67,62    39,12%

03 per diametro esterno pari a 131 - 160 mm.; ml             74,01    36,63%

04 per diametro esterno pari a 161 - 190 mm.; ml             89,22    36,62%

05 per diametro esterno pari a 191 - 220 mm.; ml             94,55    38,55%

06 per diametro esterno pari a 221 - 300 mm.; ml            120,69    35,90%

B.03.025 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con impiego di tubazione provvisoria
di rivestimento, solo se ordinata dalla D.L. %             35,00 ---

B.03.026 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione maggiori di  20 gradi
sulla superficie verticale. %              7,00 ---

B.03.027 Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali
additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 3 volte il teorico, per
ogni 100 kg di cemento iniettato:

01 per quantità non superiori a 200 kg per palo; ql             21,08    20,83%

02 per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo; ql             19,39    16,18%

03 per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2000 kg per palo; ql             17,70    10,58%

04 oltre i 2.000 Kg per palo; ql             16,02     3,87%

B.03.028 Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento normale ed acqua oltre gli
eventuali additivi da pagarsi a parte, da eseguirsi nei pali con armatura a valvole, per ogni
100 kg di cemento iniettato:

01 per quantità non superiori a 200 kg per valvola; ql             29,92    41,69%

02 per la parte eccedente 200 kg fino a 500 kg per valvola; ql             25,48    34,21%

03 per la parte eccedente 500 kg fino a 1.000 kg per valvola; ql             22,54    27,61%

04 oltre i 1.000 kg per valvola; kg             19,58    18,99%

B.03.029 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari
in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto. kg              1,60    20,63%

B.03.030 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari
in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione. kg              1,97    16,67%

B.03.031 Sovrapprezzo per iniezione di miscela cementizia resistente ai solfati fornita,
confezionata ed iniettata nei pali speciali di fondazione e nei micropali, in sostituzione di
malta additivata.
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01 per diametro esterno fino pari a 60 - 100 mm. ml              1,65 ---

02 per diametro esterno fino pari a 101 - 130 mm. ml              2,78 ---

03 per diametro esterno fino pari a 131 - 160 mm. ml              3,80 ---

04 per diametro esterno fino pari a 161 - 190 mm. ml              4,94 ---

05 per diametro esterno fino pari a 191 - 220 mm. ml              6,20 ---

06 per diametro esterno fino pari a 221 - 300 mm. ml              8,60 ---

B.03.032 Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o
suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e
roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi
inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio, compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature
occorrenti e gli utensili di perforazione, per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed
ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.
Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti.

01 Del  diametro   mm     60/90. ml             22,52    51,01%

02 Del  diametro   mm    91/130. ml             22,03    39,95%

03 Del  diametro   mm  131/190. ml             31,10    52,73%

04 Del  diametro   mm  191/240. ml             38,05    51,70%

B.03.033 Trefolo  per   tiranti   acciaio  armonico , escluse  testate  di  ancoraggio -Tirante
formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento, fornito e posto in opera nei fori dì cui
all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; o
materiali similarmente corrosivi; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed
inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce 01).Esclusa  la 
fornitura e  posa  della  testata  di  ancoraggio.

01 Per ml di trefolo senza iniezioni testato e bloccato, per tensione fino a 30 ton realizzato con
n.2 trefoli, da 31-45  ton. realizzato con tre trefoli, da 46-60 ton. realizzato con 4 trefoli, da
61-75 ton. realizzato con 5 trefoli, da 76-90 ton. realizzato con 6 trefoli, da 91-105 ton.
realizzato con 7 trefoli e da 106-120 ton. realizzato con 8 trefoli. Escluse le iniezioni nonchè
le testate di ancoraggio. (per ogni trefolo a metrolineare). ml              5,26    18,51%

02 Tirante iniettato per tensione di esercizio fino  a   30 ton. ml             19,43    50,59%

03 Tirante iniettato per tensione di esercizio da 31 a  45 ton. ml             24,76    47,57%

04 Tirante iniettato per tensione di esercizio da 46 a  60 ton. ml             31,17    47,32%

05 Tirante iniettato per tensione di esercizio da 61 a  75 ton. ml             37,00    46,46%

06 Tirante iniettato  per tensione di esercizio da 76 a  90 ton. ml             42,77    45,93%

07 Tirante iniettato  per tensione di esercizio da 91 a 105 ton. ml             52,87    49,53%

08 Tirante iniettato  per tensione di esercizio da 91 a 105 ton. ml             59,51    49,53%

B.03.034 Tiranti di ancoraggio, formati da trefoli di acciaio armonico  di idoneo diametro
posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni
anticorrosive. Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in PVC nella parte libera
del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera
della testata di ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti
oleodinamici, i successivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro
onere necessario:

01 per tiranti da 1 trefolo; m             13,10    69,11%

02 per tiranti da 2 trefoli; m             17,03    56,69%

03 per tiranti da 3 trefoli; m             23,05    53,46%

04 per tiranti da 4 trefoli; m             26,98    47,87%

05 per tiranti da 5 trefoli.; m             33,02    47,32%

06 per tiranti da 6 trefoli.; m             36,86    43,99%
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07 per tiranti da 7 trefoli.; m             42,02    42,81%

08 per tiranti da 8 trefoli.; m             46,70    41,07%

B.03.035 Tiranti formati da barre di acciaio armonico di idoneo diametro posti in opera nei
fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive.
Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in PVC nella parte libera del tirante a
protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera della testata di
ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario:

01 per tensioni fino a 30 t.; m             28,05    59,09%

02 per tensioni da 30 a 50 t.; m             34,23    56,06%

03 per tensioni da 50 a 75 t.; m             37,43    53,63%

04 per tensioni da 75 a 100 t.; m             42,77    53,53%

05 per tensioni da 100 a 125 t.; m             49,15    54,44%
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B.04 Opere murarie

B.04.001 Muratura per opere di fondazione formata da scheggioni di pietrame di tufo  o di
natura calcarea , retta o curva e di qualsiasi spessore, compreso lo sfrido, la formazione di
riseghe, di eventuali inclinazioni a scarpa e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte:

01 con malta bastarda formata da un volume di calce, tre di sabbia, e q.li 1 di cemento; mc            102,80    50,75%

02 con malta di cemento e sabbia a q.li 3; mc            112,94    45,09%

B.04.002 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo  o di pietrame
calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta  o centinata, di qualsiasi spessore,
con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe:

01 con scheggioni di tufo; mc            166,35    62,72%

02 con scheggioni di natura calcarea; mc            217,72    59,90%

03 con pietrame di propietà dell'Amministrazione; mc            166,63    78,27%

B.04.003 Muratura per opere in profondità (entro cavi), formata da scheggioni di tufo e
malta,  retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche,
compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature,
all'eventuale presenza di acqua, ammorsature, spigoli, riseghe.

01 con materiale fornito dall'impresa. mc            140,26    55,79%

02 con materiale fornito dall'Amministrazione. mc            114,46    68,37%

B.04.004 Muratura mista  per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo  o di
pietrame calcareo, con doppio  ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60
e 0,80 m. estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata, di qualsiasi spessore,
compreso l'esecuzione, in mattoni o calcestruzzo, di spalletta, spigoli, riseghe, ecc. nonchè
quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso eventuali piattabande
e architravi da valutarsi a parte.

01 con scheggioni di tufo; mc            179,31    58,19%

02 con scheggioni di natura calcarea; mc            230,98    56,47%

B.04.005 Compenso alla muratura di pietrame se eseguita con paramento a faccia vista
eseguita ad opera incerta (opus incertum), a pietra rasa e a teste scoperte, compreso
l'onere della cernita e squadratura del pietrame, pulitura, stuccatura dei giunti con malta
composta da cemento tipo 325 a q.li 6.00 al mc. di sabbia, da applicarsi alla superficie del
paramento. mq             31,46    93,29%

B.04.006 Compenso alla muratura di pietrame per faccia vista con sola stilatura incassata
dei giunti con malta cementizia a q.li 6,00, compreso profilatura, eventuali tagli e
scalpellature, da applicarsi alla superficie del paramento. mq             11,90    82,25%

B.04.007 Muratura di blocchetti di tufi scelti e squadrati posti in opera con malta bastarda
a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc.

01  dello spessore di cm. 8-10. mq             21,26    63,83%

02  dello spessore di cm. 12. mq             21,90    61,99%

03  dello spessore di cm. 15. mq             24,20    61,47%

04  dello spessore di cm. 32. mq             59,36    28,37%

B.04.008 Muratura con blocchi in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti in
opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il
trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola  d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3.

01 spessore  10; mq             26,25    56,67%

02 spessore  15; mq             29,60    56,88%
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03 spessore 20 cm; mq             33,21    50,70%

04  spessore cm 25; mq             36,51    46,12%

05 spessore 30; mq             40,19    41,89%

B.04.009 Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in calcestruzzo di cemento normale
vibrocompresso del tipo "antisismico", spessore cm 30; con caratteristiche rispondenti alla
normativa di cui al  D.M. 16.1.1996, posti in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza 
compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto
altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte. I blocchi devono essere
marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3. mq             47,29    35,61%

B.04.010 Tramezzi con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa  forati, compressi o
vibrati,  posti in opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura
dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola  d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN
771-3.

01 spessore cm 8. mq             27,68    53,75%

02 spessore di cm 10; mq             30,46    48,84%

03 dello spessore di cm 12; mq             33,24    44,75%

04 dello spessore di cm 15; mq             37,28    45,16%

05 dello spessore di cm 20; mq             44,47    37,86%

B.04.011 Tramezzi con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa  forati, compressi o
vibrati,  posti in opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura
dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola  d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN
771-3.

01 spessore cm 25; mq             49,94    33,71%

02 spessore cm 30; mq             57,94    29,06%

B.04.012 Muratura in blocchi vibro - compressi di argilla espansa del tipo "Antisismico" con
rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore a 0.40, dello spessore di cm 30,
posti in opera con malta cementizia (sabbia e cemento) , compreso ogni onere e magistero,
la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera
eseguita a perfetta regola  d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla
norma UNI EN 771-3. mq             64,43    26,13%

B.04.013 sovrapprezzo per utilizzo di malta preconfezionata termico-sismica. mq              2,28 ---

B.04.014 Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta
o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i
magisteri ed oneri per appresature e riseghe, per eventuale inclinazione a scarpa dell'intera
muratura o di una sola faccia, per squarci e mazzette, e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte:

01 con mattoni pieni UNI (5,5x12x25); mc            326,26    50,52%

02 con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); mc            258,79    63,69%

B.04.015 Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero
precedente:

01 se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; mc             52,17   100,00%

02 se costruite per pilastri con la sezione inferiore a mq. 0.30, di qualsiasi forma; mc             29,35   100,00%

B.04.016 Muratura di mattoni dello spessore di una testa e malta per facciavista eseguita 
a qualsiasi altezza o profondità compresi gli eventuali architravi in c.a., piattabande, il taglio
e suggellatura degli incastri a muri e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte:

01 con mattoni pieni (UNI 5,5x12x25)  ; mq             41,69    48,21%
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02 con mattoni semipieni (doppio uni 12x12x25); mq             33,33    60,83%

B.04.017 Muratura faccia vista , spessore pari ad una testa , eseguita con mattoni faccia
vista a mano e malta per facciavista,  a qualsiasi altezza compreso l'onere della pulitura,
stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte:

01 con mattoni trafilati ( estrusi) cm  (5,5x12x25). mq             64,03    51,76%

02 con mattoni faccia vista a mano con tecnica della pasta molle pressati,  con finitura liscia 
cm (5,5x12x25). mq             70,79    42,21%

03 con mattoni faccia vista a mano con tecnica della pasta molle pressati, con  finitura rustica
cm (5,5x12x25). mq             92,50    32,30%

B.04.018 Sovrapprezzo alle voci B.04.016 e B.04.017 se costruite con andamento
curvilineo. mq             16,30   100,00%

B.04.019 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a
qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e
la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte:

01 con mattoni semipieni; mq             30,07    56,58%

02 con tavelline cm 4; mq             25,36    66,42%

03 con mattoni forati dello spessore cm 8; mq             24,28    69,36%

04 con mattoni forati dello spessore di cm 10; mq             25,36    66,42%

05 con mattoni forati dello spessore di cm 12; mq             27,07    62,20%

B.04.020 Sovrapprezzo per esecuzione di tramezzi di qualsiasi genere a delimitazione di
vani con superficie interna inferiore al m. quadro: sui prezzi di elenco relativi ai tramezzi
eseguiti: %             15,00 ---

B.04.021 Compenso alle murature di mattoni posti in foglio:
01 se costruite per volte di qualsiasi genere, forma e luce, compreso le centine; mq             19,57   100,00%

02 se costruite per cassonetti a chiusure di canne, o tracce o rivestimenti di condutture. mq             13,05   100,00%

B.04.022 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN  771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta
cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e
magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per
fornire l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte.

01 cm  25x10x25; mq             26,84    75,54%

02 cm  25x12.5x25; mq             33,32    66,17%

03 cm  25x15x25; mq             35,74    61,70%

04 cm  25x20x25; mq             40,04    58,36%

05 cm  25x25x25; mq             43,16    54,13%

06 cm  25x30x25; mq             46,86    49,87%

B.04.023 Muratura  in elevazione con blocchi di laterizio multicamera, a massa porizzata,
marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, in opera con malta bastarda, compreso
ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte.

01 cm 35x8x25. mq             35,53    62,09%

02 cm 35x10x25. mq             36,59    55,43%

03 cm 35x12x25. mq             39,60    56,13%

04 cm 35x15x25. mq             40,99    54,23%

05 cm 35x20x25. mq             44,85    52,50%
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B.04.024 Muratura portante in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita e fori
verticali,  marcati CE secondo UNI EN 771-1, aventi percentuale di foratura minore-uguale al
55% e conformi a quanto indicato nel D.M. 20/11/1987, in opera con i fori in verticale e con
malta  a prestazione garantita marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998-2, compreso
ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

01 cm 35x20x25. mq             58,69    40,12%

02 cm 25x30x25. mq             54,47    43,22%

B.04.025 Muratura portante per zona sismica in elevazione  con blocchi di laterizio a
massa alleggerita e fori verticali, marcati CE secondo la norma UNI EN 771-, aventi
percentuale di foratura minore-uguale al 45% ,in opera con i fori in verticale e con malta  a
prestazione garantita marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998-2, compreso ogni
onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte.

01 cm 45x25x20. mq             50,74    46,40%

02 cm 45x35x20. mq             54,45    43,24%

B.04.026 Muratura costituita da blocchi di calcestruzzo presso- vibrati, con superficie
facciavista liscia e malta bastarda,  per opere di particolare valenza architettonica di
qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità compresi gli oneri relativi ai
pezzi speciali, i tagli, la sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso l'onere di
costruzione su andamento curvilineo a qualsiasi altezza e quanto altro necessario per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte.I blocchi devono essere marcati CE in conformità
alla norma UNI EN 771-3.

01 cm 8x20x50. mq             41,09    46,18%

02 cm 12 x20x50  (liscio) cm 10x20x50 (rigato). mq             47,73    39,76%

03 cm 15 x20x50 (liscio) e cm 14x20x50 (rigato). mq             52,26    38,80%

04 cm 20 x20x50. mq             58,67    34,56%

05 cm 30x20x50. mq             74,79    31,48%

B.04.027 Muratura costituita da blocchi di calcestruzzo presso- vibrati, con superficie
facciavista splittata  ottenuta per spacco e malta bastarda,  per opere di particolare valenza
architettonica di qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità compresi gli
oneri relativi ai pezzi speciali, i tagli, la sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso
l'onere di costruzione su andamento curvilineo a qualsiasi altezza e quanto altro necessario
per fornire l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte.I blocchi devono essere marcati CE in
conformità alla norma UNI EN 771-3:

01 cm 6x20x50. mq             53,21    44,25%

02 cm 10 x20x50. mq             55,34    35,57%

03 cm 12x20x50; mq             59,21    36,42%

04 cm 20x20x50. mq             80,70    29,17%

05 cm 30 x20x50. mq             88,69    28,74%

B.04.028 Muratura facciavista, eseguita con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa con
superficie facciavista liscia di qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità 
posti in opera con malta bastarda, compresi gli oneri relativi ai pezzi speciali, i tagli, la
sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso l'onere di costruzione su andamento
curvilineo a qualsiasi altezza e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola  d'arte.I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3:

01 cm 15x20x50. mq             56,83    37,96%

02 cm 20x20x50. mq             65,53    35,93%

03 cm 25x20x50. mq             74,13    31,76%

04 cm 30x20x50. mq             79,12    32,21%
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B.04.029 Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato additivato,
stampati e pressofusi, di tipo pieno multiforo od alveolato e di pannelli in laterogesso, posati
con appositi mastici collanti e sigillanti, comprese ammorsature, stuccature e rasatura dei
giunti e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola  d'arte:

01 spessore di cm. 6  (gesso); mq             24,00    56,56%

02 spessore di cm. 8 (gesso); mq             25,95    52,32%

03 spessore di cm. 10 (gesso) ; mq             28,14    48,25%

04 spessore di cm. 6 (laterogesso) ; mq             25,14    54,00%

05 spessore di cm. 8 (laterogesso); mq             27,50    49,36%

06 spessore di cm. 10 (laterogesso); mq             28,42    47,75%

07 con pannelli dello spessore di cm. 12 in laterogesso; mq             32,14    42,23%

B.04.030 Muratura a cassa vuota  eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete
con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di
collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la
formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte.  Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna
parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri
per la creazione di sguinci, architravi, ecc.

01 Parete esterna in  mattoni pieni  comuni e parete interna con mattoni forati da cm 12. mq             70,02    53,79%

02 Parete esterna con  mattoni pieni comuni  e parete interna con  forati da cm 15. mq             70,24    53,62%

03 Parete esterna con mattoni faccia a vista a mano (estrusi)  e parete interna con  blocchi
forati da cm 12. mq             93,43    57,74%

04 Parete esterna con mattoni faccia a vista a mano (estrusi)  e parete interna in blocchi forati
da cm 15. mq             95,38    57,93%

05 parete esterna con mattoni faccia vista a mano a pasta molle e parete  interna con forati cm
12; mq            120,53    44,76%

06 parete esterna con mattoni faccia vista a mano a pasta molle e parete  interna con forati cm
15; mq            124,12    44,52%

B.04.031 Muratura a cassa vuota  eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete
con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di
collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la
formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte.  Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna
parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri
per la creazione di sguinci, architravi, ecc.

01 parete esterna con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso marcati CE in conformità alla
norma UNI EN 771-3 spessore cm. 15 e parete interna con blocchi in gesso spessore cm. 8; mq             64,15    58,71%

02 parete esterna con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso marcati CE in conformità alla
norma UNI EN 771-3 spessore cm. 20 e parete interna con blocchi in gesso spessore cm. 8; mq             67,55    55,75%

03 parete esterna con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso marcati CE in conformità alla
norma UNI EN 771-3 spessore cm. 25 e parete interna con blocchi in gesso spessore cm. 8; mq             72,56    51,90%

B.04.032 Muratura a cassa vuota  eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete
con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di
collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la
formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte.  Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna
parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri
per la creazione di sguinci, architravi, ecc.

01 Parete esterna ed interna con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN 771-3: parete esterna spessore cm. 15 e parete interna 
spessore cm. 12; mq             69,31    69,34%
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02 Parete esterna ed interna con blocchi dicalcestruzzo di argilla espansa  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN 771-3: parete esterna spessore cm. 20 e parete interna 
spessore cm. 12; mq             75,68    63,50%

B.04.033 Muratura a cassa vuota  eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete
con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di
collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la
formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte.  Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna
parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri
per la creazione di sguinci, architravi, ecc.

01 parete esterna  con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in conformità alla
norma UNI EN  771-1  cm 20 e parete interna  con  forati di spessore cm 10; mq             61,88    60,87%

02 parete esterna  con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in conformità alla
norma UNI EN  771-1  cm 20 e parete interna  con  forati di spessore cm 12; mq             63,59    59,22%

03 parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN  771-1  parete esterna  cm 20 e parete interna  cm 12,5. mq             68,92    59,88%

04 parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN  771-1  parete esterna  cm 20 e parete interna  cm 15. mq             69,97    58,47%

05 parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN  771-1  parete esterna  cm 25 e parete interna  cm 12,5. mq             71,25    57,42%

06 parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita  marcati CE in
conformità alla norma UNI EN  771-1  parete esterna  cm 25 e parete interna  cm 15. mq             73,18    55,90%
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B.05 Calcestruzzo, ferro per C.A., casseri

B.05.001 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle
norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso
della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

01 Rck 5. mc             78,57     3,99%

02 Rck 10. mc             81,88     3,83%

03 Rck 15. mc             85,21     3,68%

04 Rck 20. mc             88,53     3,54%

05 Rck 25. mc             92,32     3,40%

B.05.002 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione.

01 Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            103,96     4,73%

02 Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            109,65     4,49%

03 Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            112,02     4,39%

04 Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            115,82     4,25%

05 Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            120,09     4,10%

B.05.003 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione.

01 Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            104,43     4,71%

02 Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            110,13     4,47%

03 Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            112,50     4,37%

04 Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            115,82     4,25%

05 Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            120,57     4,08%

B.05.004 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione.

01 Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            111,08     4,43%

02 Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            113,44     4,34%

03 Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            116,78     4,21%

04 Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            121,52     4,05%

B.05.005 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
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autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione.

01 Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. mc            117,72     4,18%

02 Rck 45 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. mc            122,46     4,02%

B.05.006 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione.

01 Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            112,02     4,39%

02 Rck 37 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            114,39     4,30%

03 Rck 40 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            117,72     4,18%

04 Rck 45 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            122,46     4,02%

B.05.007 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione.

01 Rck 40 - XD2 - rapporto a/c max 0,50. mc            118,67     4,15%

02 Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max 0,50. mc            123,41     3,99%

B.05.008 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione.
Rck 40 - XD3 - rapporto a/c max 0,45. mc            125,31     3,93%

B.05.009 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri
presenti nell'acqua di mare.In Fondazione.

01 Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max 0,50. mc            119,61     4,11%

02 Rck 45 - XS1 - rapporto a/c max 0,50. mc            124,37     3,96%

B.05.010 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri
presenti nell'acqua di mare.In Fondazione.

01 Rck 45 - XS2 - rapporto a/c max 0,45. mc            126,26     3,90%
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02 Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max 0,40. mc            128,16     3,84%

B.05.011 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione.

01 Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            113,93     4,32%

02 Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            116,29     4,23%

03 Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            119,61     4,11%

04 Rck 45 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            124,37     3,96%

05 Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max 0,50. mc            120,57     4,08%

06 Rck 45 - XA2 - rapporto a/c max 0,50. mc            125,31     3,93%

07 Rck 45 - XA3 - rapporto a/c max 0,40. mc            129,11     3,81%

B.05.012 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In
Fondazione.

01 Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max 0,50. mc            121,52     4,05%

02 Rck 45 - XF1 - rapporto a/c max 0,50. mc            126,26     3,90%

03 Rck 30 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            112,50     4,37%

04 Rck 35 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            118,18     4,16%

05 Rck 37 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            120,57     4,08%

06 Rck 40 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            123,41     3,99%

07 Rck 45 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            128,16     3,84%

08 Rck 30 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            112,98     4,36%

09 Rck 35 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            118,67     4,15%

10 Rck 37 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            121,03     4,07%

11 Rck 40 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            123,88     3,97%

12 Rck 45 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            128,62     3,83%

13 Rck 35 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            122,46     4,02%

14 Rck 37 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            124,83     3,94%

15 Rck 40 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            127,68     3,85%

B.05.013 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione.

01 Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            105,61     6,23%

02 Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            111,31     5,91%

03 Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            113,69     5,79%

04 Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            117,00     5,62%
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05 Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. mc            121,75     5,40%

B.05.014 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione.

01 Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            106,10     6,20%

02 Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            111,79     5,88%

03 Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            114,16     5,76%

04 Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            117,48     5,60%

05 Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. mc            122,22     5,38%

B.05.015 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione.

01 Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            112,74     5,83%

02 Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            115,10     5,71%

03 Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max 0,55. mc            118,43     5,55%

04 Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max 0,50. mc            123,18     5,34%

B.05.016 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione.

01 Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. mc            119,38     5,51%

02 Rck 45 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. mc            124,12     5,30%

B.05.017 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione.

01 Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            113,69     5,79%

02 Rck 37 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            116,05     5,67%

03 Rck 40 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            119,38     5,51%

04 Rck 45 - XD1 - rapporto a/c max 0,55. mc            124,12     5,30%

B.05.018 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione.
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01 Rck 40 - XD2 - rapporto a/c max 0,50. mc            120,33     5,47%

02 Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max 0,50. mc            125,07     5,26%

B.05.019 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta
da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione.

01 Rck 40 - XD3 - rapporto a/c max 0,45. mc            126,97     5,18%

B.05.020 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri
presenti nell'acqua di mare.In elevazione.

01 Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max 0,50. mc            121,28     5,42%

02 Rck 45 - XS1 - rapporto a/c max 0,50. mc            126,02     5,22%

B.05.021 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri
presenti nell'acqua di mare.In elevazione.

01 Rck 45 - XS2 - rapporto a/c max 0,45. mc            127,92     5,14%

02 Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max 0,40. mc            129,81     5,07%

B.05.022 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In elevazione.

01 Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            115,59     5,69%

02 Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            117,95     5,58%

03 Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            121,28     5,42%

04 Rck 45 - XA1 - rapporto a/c max 0,55. mc            126,02     5,22%

05 Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max 0,50. mc            122,22     5,38%

06 Rck 45 - XA2 - rapporto a/c max 0,50. mc            126,97     5,18%

07 Rck 45 - XA3 - rapporto a/c max 0,40. mc            130,77     5,03%

B.05.023 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In
elevazione.

01 Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max 0,50. mc            123,18     5,34%

02 Rck 45 - XF1 - rapporto a/c max 0,50. mc            127,92     5,14%

03 Rck 30 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            114,16     5,76%
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04 Rck 35 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            119,85     5,49%

05 Rck 37 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            122,22     5,38%

06 Rck 40 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            125,07     5,26%

07 Rck 45 - XF2 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            129,81     5,07%

08 Rck 30 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            114,63     5,74%

09 Rck 35 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            120,33     5,47%

10 Rck 37 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            122,69     5,36%

11 Rck 40 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            125,54     5,24%

12 Rck 45 - XF3 - rapporto a/c max 0,50 - con aria. mc            130,28     5,05%

13 Rck 35 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            124,12     5,30%

14 Rck 37 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            126,49     5,20%

15 Rck 40 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            129,34     5,09%

16 Rck 45 - XF4 - rapporto a/c max 0,45 - con aria. mc            133,61     4,92%

B.05.024 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Classe di consistenza S4 eseguito secondo
prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.
Per pareti di spessore fino a 100 mm.

01 Rck 30 N/mmq. mc            153,51    28,50%

02 Rck 35 N/mmq. mc            158,31    27,64%

03 Rck 40 N/mmq. mc            163,12    26,82%

04 Rck 45 N/mmq. mc            170,34    25,69%

B.05.025 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm.  Classe di consistenza S4 eseguito secondo
prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.
Per pareti di spessore fino a 200 mm.

01 Rck 30 N/mmq. mc            114,61    19,08%

02 Rck 35 N/mmq. mc            119,42    18,32%

03 Rck 40 N/mmq. mc            124,22    17,61%

04 04) Rck 45 N/mmq. mc            131,44    16,64%

B.05.026 Sovrapprezzo per incremento alla consistenza del calcestruzzo di cui alle voci
precedenti, da S4 - S5.

01 fino a Rck 35. mc              1,90 ---

02 oltre a Rck 35. mc              2,53 ---

B.05.027 Sovrapprezzo per impiego di inerti con D max 20 mm. mc              2,38 ---

B.05.028 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di
50  mc. di calcestruzzo in opera. %             20,00 ---

B.05.029 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di strutture particolari quali pilastri
rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, strutture
sottili di qualsiasi tipo. %             18,00 ---
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B.05.030 Sovrapprezzo per lavorazioni eseguite in luoghi disagiati quali centri storici o in
edifici e strutture parzialmente evacuate. %             15,00 ---

B.05.031 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di
qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite
fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

01 per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; mq             15,25    69,13%

02 per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso; mq             19,37    76,16%

03 per plinti, travi rovesce; mq             17,52    72,85%

04 per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; mq             22,94    78,54%

05 per rampe scale; mq             27,16    80,48%

06 per strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi
semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle
casseformi da sagomare; mq             32,58    83,42%

07 per casseri con superficie piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista; mq             22,34    72,42%

08 sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura
del legname nuovo o trattato altrimenti; mq              8,17   100,00%

B.05.032 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro
lineare in più. mq              3,63    90,24%

B.05.033 Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto
di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli
inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mc, posti in opera a
qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche
distanziatici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro
magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte:

01 spessore cm. 3.5; mq             27,18    28,85%

02 spessore cm. 5.0; mq             32,84    25,39%

03 spessore cm. 7.5; mq             45,40    25,94%

04 spessore cm. 10,0; mq             59,60    27,02%

B.05.034 Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm;
compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:

01 per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di
energia, cunicoli ad arco; mq             23,47    27,80%

02 per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo; mq             21,29    20,38%

03 per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del
primo getto rugosa e pronta per quello successivo; mq             19,13    11,38%

B.05.035 Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di
polistirolo espanso, densita'10:15 kg/mc, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a
qualsiasi altezza: mq             39,35    24,89%

B.05.036 Casseforme a cartone circolare a perdere per il getto di colonne, pilastri, plinti,
vuoti in soletta e cassecave in calcestruzzo, in forma spiralato, liscio o dogato, posti in opera
per altezze fino a 4 mt., compreso l'onere per la formazione di eventuali apertura, mazzette,
spigoli, oneri per il disarmo, e ogni altro onere e magistero. Escluso lo smaltimento a rifiuto
dei casseri utilizzati.

01 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 200 mm.; mq             15,79    41,35%

02 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 250 mm.; mq             17,86    36,54%

03 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 300 mm.; mq             21,41    30,50%

04 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 350 mm.; mq             25,62    25,48%
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05 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 400 mm.; mq             31,37    20,81%

06 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 450 mm.; mq             35,81    18,23%

07 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 500 mm.; mq             43,01    15,18%

08 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 550 mm.; mq             47,97    13,61%

09 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 600 mm.; mq             52,62    12,40%

10 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 700 mm.; mq             71,54     9,12%

11 Cassero cartonato  circolare sezione diametro 800 mm.; mq             94,06     6,94%

B.05.037 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

01 diametro fino a 10 mm.; kg              1,49    38,46%

02 diametro superiore a 10 mm.; kg              1,44    39,47%

B.05.038 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento. kg              1,65    44,62%

B.05.039 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di
getto, sono inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione
dell'adesivo epossidico bicomponente;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. mq             17,88    18,26%

B.05.040 Profili in pvc (waterstop) di larghezza da cm. 20 a cm 33, per la realizzazione di
giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

01 con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti
movimenti assiali. m             28,51    22,01%

02 con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti
composti. m             24,85    25,25%

03 con profilo da inserire sul bordo del getto. m             24,11    26,02%

B.05.041 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per
giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5
atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte. m             17,47    17,96%

B.05.042 Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di
terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione
di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione,
esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:

01 con mastice poliuretanico a basso modulo. m              9,87    31,79%

02 con mastice polisolfurico bicomponente. m             13,01    24,10%

B.05.043 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi,
costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili
in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera
delle dimensioni di:

01 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare non inferiore al 60%, pressione
sulle interfacce non inferiore ai 14 kg/cmq. m             32,99    50,92%

02 20x20 mm, espansione lineare non inferiore al 40%, pressione sulle interfacce non inferiore
ai 29 kg/cmq. m             45,83    42,04%
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B.05.044 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a
mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a
mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi
gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. m             29,77    27,75%

B.05.045 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi,
di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da
bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di
espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. m             16,80    19,43%

B.05.046 Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia
controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo
di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo
spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. m             31,14    10,07%

B.05.047 Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per riprese di
getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non
inferiore a mm. 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore
a mm. 12 avente una sezione di tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

01 connettori a taglio altezza gambo mm. 40. cad              3,27    24,03%

02 connettori a taglio altezza gambo mm. 60. cad              3,32    23,57%

03 connettori a taglio altezza gambo mm. 70. cad              3,40    23,05%

04 connettori a taglio altezza gambo mm. 80. cad              3,48    22,55%

B.05.048 Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato in opera rifinito con
lisciatura a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la
sagomatura e le forme occorrenti:

01 di altezza fino a cm. 8. mq             21,31    54,28%

02 di altezza oltre i cm. 8 e fino a cm. 10. mq             23,01    50,25%

03 di altezza oltre i cm. 1 0 e fino a cm. 13. mq             27,25    42,43%

04 di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16. mq             29,80    38,79%

B.05.049 Lastroncini di calcestruzzo della classe R = 200, costruiti fuori opera, compreso
forme ed ogni onere e magistero, escluso il ferro d'armatura:

01 di spessore cm. 8. mq             21,18    54,60%

02 di spessore cm. 10. mq             22,88    50,53%

03 di spessore cm. 16. mq             29,68    38,96%

04 di spessore cm. 20. mq             34,21    33,80%

B.05.050 Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali ricoprimenti di
armatura,   nidi di ghiaia, caranfolature mediante rimozione del cls degradato e
irruvidimento della superficie del supporto, rimozione di ruggine dalle armature esistenti,
protezione delle stesse con rivestimento anticorrosione da compensarsi a parte,saturazione
con acqua in pressione del calcestruzzo di supporto, applicazione di malta cementizia
premiscelata a stabilità volumetrica, reoplastica e tixotropica pronta all'uso messa in opera
per strati successivi (max 1 cm) o gettata in casseri, finitura superficiale e sua stagionatura
umida con esclusione di ponteggi.

01 Per spessori fino a 3 cm. mq             56,14    25,87%

02 Per spessori superiori a 3 cm. e fino a 6 cm. compresi la posa in opera di rete elettrosaldata,
quale armatura di contrasto, in fili di acciaio di qualsiasi dimensione di maglia e diametro dei
fili. mq/cm             21,33    34,82%

B.05.051 Sovrapprezzo all'art. precedente per applicazione del primer protettivo
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anticorrosivo per  le armature; per superficie trattati come all'articolo precedente per ogni
ferro. ml              7,49    59,46%

B.05.052 Additivi fluidificanti  conformi alle norme UNI en 934-2:2007 idonei ad
incrementare la resistenza alle brevi stagionature, migliorando la lavorabilità dei
conglomerati cementizi, dati in opera con ogni onere.

01 per calcestruzzi di qualsiasi tipo ed uso, per mc. di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento. mc              3,93    42,26%

02 per calcestruzzi di qualsiasi tipo, per getti a temperatura elevata, per riprese di getto o nei
casi in cui occorre ritardare la presa, per mc di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento. mc              4,41    37,54%

B.05.053 Additivi superfluidificanti conformi alle norme UNI EN 934-2:2007 atti ad
ottenere calcestruzzi ad alta lavorabilità, da aggiungere agli impasti, conferendo al
conglomerato facilità di posa in opera, assenza o pochissimo essudamento, riduzione
d'acqua di impasto, dati in opera con ogni onere.

01 per tutti i tipi di calcestruzzo, armato, precompresso, pompato, prefabbricato, al mc di
calcestruzzo a 300 kg. di cemento. mc              6,51    25,44%

02 per getti a temperature elevate, per riprese di getto, o per ritardare la presa al mc di    
calcestruzzo a 300 kg di cemento. mc              9,75    17,01%

B.05.054 Additivo espansivo in polvere di natura inorganica esente da polveri metalliche,
da impastare con il calcestruzzo (5-12% sul cemento) per eliminare il ritiro, per la
costruzione di tubi, vasche, serbatoi, travi, pilastri, pannelli, pavimentazioni, dato in opera
con ogni onere, per mc. di calcestruzzo additivato o in alternativa in forma liquida (SRA)
dosato all'1-2% sul cemento. mc             20,06     8,26%

B.05.055 Additivo aerante da aggiungere agli impasti per ottenere conglomerati cementizi
di elevata durabilità ai cicli di gelo e disgelo; l'uso di aeranti dovrà essere abbinato
all'impiego di additivi fluidificanti c/o superfluidificanti. Il dosaggio dovrà essere stabilito in
funzione della classe di esposizione richiesta. mc              3,98    41,59%

B.05.056 Additivo antigelo liquido esente da cloruri rispondente alla norma UNI EN
934-2:2007 da impiegare per il confezionamento di calcestruzzo a temperatura ambientale
fino a -10°C. Per tutti i tipi di calcestruzzo, armato, precompresso, pompato, prefabbricato,
al mc. di calcestruzzo a 300 kg. di cemento. mc             23,67     7,00%

B.05.057 Additivo fluidificante accelerante con effetto antigelo liquido esente da cloruri
rispondente alla norma UNI EN 934-2:2007 da impiegare per il confezionamento di
calcestruzzo a temperatura ambientale fino a -10°C. Per tutti i tipi di calcestruzzo, armato,
precompresso, pompato, prefabbricato, al mc. di calcestruzzo a 300 kg. di cemento. mc             24,43     6,78%

B.05.058 Sovrapprezzo per impiego di Silica Fume compattata per confezionare
conglomerati cementizi ad elevatissime prestazioni di resistenza meccanica, impermeabilità e
durabilità - dal  5%¸ 15% del peso di cemento. %             30,00 ---

B.05.059 Recinzione prefabbricata costituita da pilastrini scanalati in calcestruzzo armato
prefabbricato altezza 2,30-2,50 mt. e da lastre di calcestruzzo armato prefabbricato, piene o
forate, altezza 50 cm. per 2,00-2,10 mt. di lunghezza e spessore da cm. 4 a 8, atte a
costituire una recinzione di altezza 2,00-2,10 mt., data in opera, compreso montaggio e
sigillatura dei  pilastrini e delle lastre, escluse fondazioni contabilizzate a parte. mq             48,49     6,73%

B.05.060 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a mezzo tondo,
lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di
sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro, sistemazione del terreno a posa
ultimata e sgombero della terra esuberante:

01 per marciapiede con sezione trapezoidale da 10x12x25 cm. ml             12,91    44,96%

02 per aiuole, con sezione rettangolare da 6x25 cm. ml             10,07    57,66%

03 idem come a 02) sezione 10x28 cm. ml             16,46    35,28%

04 idem come a 02) sezione 12x28 cm. ml             17,14    33,87%
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05 per marciapiede con sezione curva gradi 45 o 90 da 10x12x25 cm. ml             17,45    21,39%

06 per aiuole con sezione curva gradi 45 o 90 da 6 - 8 x 25 cm. ml             15,15    24,64%

B.05.061 Canaletta portacavi in conglomerato di cemento prefabbricato, con diametro
minimo della 15 cm., lunghezza da 0,50 m.  a  1 m. in opera compreso letto continuo in
sabbia di spessore 5 cm. escluso  scavo.

01 a una sella. ml             14,98    13,94%

02 a due selle. ml             20,39    10,79%

03 a tre selle. ml             28,26    11,01%

B.05.062 Gradino in cemento e graniglia, completo di pedate e di alzata, spessore cm. 5-6
cm. fino a mt. 1,50 di lunghezza, pedata fino a 36 cm., alzata fino a 18 cm. in opera,
comprese eventuali scalpellature, incassature, sigillature con malta di cemento, protezione
con tavole od impasto protettivo di segature e gesso, loro rimozione e pulizia finale:

01 levigato nelle parti a vista (gradino a sbalzo). ml             84,49    15,44%

02 levigato nelle parti superiore e inferiore (gradino a sbalzo). ml             88,91    14,67%

03 rivestimento di gradino in lastra di graniglia, levigata nelle parti viste, uno o due pezzi,   
spessore pedata 3 cm. ml             69,73     9,36%

04 gradino come al punto 01) ma a ventaglio, il resto come al punto 05). ml             97,77    13,34%

B.05.063 Soglia in cemento e graniglia levigata in tutte le parti viste, in opera compreso
tutte le eventuali scalpellature, incassature, sigillature con malta di cemento, protezione con
tavole o con pasta di gesso e segature fino a opera finita:

01 di arrivo e partenza, spessore 6 cm. larghezza fino a 30 cm. ml             67,96    14,41%

02 con battute, risvolti, listelli di qualsiasi lunghezza e larghezza, spessore 3-4 cm. ml             64,69    10,09%
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B.06  Drenaggi, vespai, sottofondi, massetti
Drenaggi

B.06.001 Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura
idonea di natura calcarea.    parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera
materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e
l'onere della posa in opera di tubi in cemento, acciaio o polietilene, questi ultimi da pagarsi a
parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: mc             29,57    11,04%

Vespai

B.06.002 Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto,  a
qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. mc             24,19    13,49%

02 Sovrapprezo per la formazione di vani e cunicoli di ventilazione, compreso la rete di
protezione ai fori di sbocco e l'attraversamento delle murature perimetrali. Per ogni ml. di
vani e cunicolo. ml             14,27    96,45%

03 con materiale fornito dall'Amministrazione. mc             10,02    73,99%

B.06.003 Vespaio costituito da una struttura in tavellonato poggiato su muretti di mattoni
pieni a una testa dell'altezza di cm  50 posti ad interasse di cm 90 impermeabilizzati in
sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo,  su fondo di
spessore medio cm 10 con interposta rete elettrosaldata maglia 20x20cm diametro 6 mm
già predisposto da pagarsi a parte, compreso i tavelloni dello spessore non inferiore a cm 6
e lunghezza cm (80-100), l'eventuale realizzazione di bocchette di aerazione, restano
escluse la fornitura e posa in opera del sovrastante massetto in calcestruzzo a prestazione
garantita dellospessore non inferiore a cm 5, con eventuale armatura metallica, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             34,08    52,86%

B.06.004 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a
perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta
massima pari a cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio. Gli
elementi saranno posati a secco mutuamente collegati tra loro (incastro maschio-femmina)
su fondo già predisposto da pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli appositi pannelli
fermagetto o prolunghe da applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e sfridi, la
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6, compreso
sfrido e sovrapposizioni, non sono compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a
prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia e la formazione della soletta superiore
per uno spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 di altezza 12-14 cm. mq             22,85    21,59%

02 di altezza 16 - 20 cm. mq             23,18    21,29%

03 di altezza 22 - 27 cm. mq             23,67    20,84%

04 di altezza 30 - 35 cm. mq             25,28    19,52%

05 di altezza 40 - 45 cm. mq             28,12    17,54%

06 di altezza 50 - 60 cm. mq             31,20    15,82%

B.06.005 Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a garantire un isolamento
tra fondazione e pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con elementi
modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg,
concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da: struttura verticale realizzata
con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x L=50 x diametro 12,5 cm e
spessore mm 3, completi di base diametro cm 20, collegati tra loro ad incastro con interasse
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di cm 50 e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli appositi fori, disposti per file
parallele con interasse di cm 96, eventuali tubi in PVC diametro 125 mm per altezze
maggiori di cm 45, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle dimensioni di 81 x
42 cm e spessore mm 3, dotati di testate di chiusura, agganciati tra di loro e poggiati sulla
struttura verticale. Sono compresi i tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni.
Il tutto atto a contenere il getto di calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio
(da computarsi a parte). Restano escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldata e
dell'eventuale armatura integrativa, della realizzazione di bocchette di aerazione, del
calcestruzzo occorrente per la formazione del piano di posa del vespaio e per la soletta
superiore:

01 per una altezza a raso di 45 cm (Cls di riempimento a raso=0,055mc/mq escluso). mq             25,63    15,40%

02 sovrapprezzo per vespai di altezza maggiore di 45 cm per il solo taglio e posa del tubo di
qualsiasi altezza (Cls per  riempimento = 0,00022 mc/mq escluso - tubo in PVC 125 sp
2,3-2,5 mm escluso). mq              3,71   100,00%

03 sovrapprezzo per ogni cm. in più oltre i 45 cm - per la sola fornitura del tubo in PVC 125  sp
2,3-2,5 mm (Cls per  riempimento = 0,00022 mc/mq escluso). mq x cm              0,10 ---

B.06.006 Formazione di vespaio aerato  atto a garantire un isolamento tra fondazione e
pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con travetti prefabbricati in c.a.p. (9
x12) cm ed elementi modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di
rottura minimo di 150 kg, concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da:
struttura verticale realizzata con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x
L=50 x diametro 12,5 cm e spessore 3 mm completi di base diametro cm 20, collegati tra
loro ad incastro con interasse di 50 cm e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli
appositi fori, disposti per file parallele con interasse variabile, eventuali tubi in PVC diametro
125 mm per altezze maggiori di 47cm, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle
dimensioni di 75x38 cm e spessore 3 mm aperti alle estremità, agganciati tra  loro e
poggiati sui travetti prefabbricati in c.a.p. disposti ad interasse di 50 cm. Sono compresi i
tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni. Il tutto atto a contenere il getto di
calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio (da computarsi a parte). Restano
escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldata e dell'eventuale armatura integrativa, della
realizzazione di bocchette di aerazione, del calcestruzzo occorrente per la formazione del
piano di posa del vespaio e per la soletta superiore:

01 per struttura verticale (Cls di riempimento a raso=0,017 mc/ml escluso). ml              8,86    22,29%

02 per struttura orizzontale travetti in C.A.P.  ed elementi di alleggerimento H=12 cm (Cls di
riempimento a raso=0,0216 mc/mq escluso). mq             25,43    15,52%

03 sovrapprezzo per vespai di altezza maggiore di  47 cm  - per il solo taglio e posa in opera
del tubo di qualsiasi altezza  (Cls per  riempimento = 0,00022 mc/mq escluso - tubo i n PVC
125 sp. 2,3-2,5 mm escluso). ml              3,71   100,00%

04 sovrapprezzo per ogni cm. in più oltre i 47 cm - per la sola fornitura del tubo in PVC 125 sp.
2,3-2,5  (Cls per  riempimento = 0,00022 mc/mq escluso). ml x cm              0,10 ---

Rialzi di pavimentazione

B.06.007 Isolamento e aerazione di coperture, lastrici solari, rialzo di pavimenti e
piattaforme forate da eseguire con l'impiego di elementi modulari in plastica riciclata con
nervature a volta delle dimensioni di 75 x 42 cm, spessore 3 mm e altezza variabile, aperti
alle due estremità e provvisti di asole forate sui due lati in modo da garantire la ventilazione
nelle due direzioni. Posati in orizzontale e agganciati tra loro nelle due direzioni. Sono
compresi i pezzi speciali in plastica (tappi, griglie di aerazione, elementi di fissaggio, raccordi
per angoli o spigoli). Sono esclusi il getto di calcestruzzo per il ricoprimento a raso, il
calcestruzzo per il massetto, la rete di ripartizione, pannelli di isolamento ed eventuali tubi di
ventilazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 con elementi di altezza 5 cm. mq             22,84     8,64%

02 con elementi di altezza 10,5 cm. mq             21,89     9,02%
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03 con elementi di altezza 14,5 cm. mq             23,43     8,42%

04 con elementi di altezza 18,5 cm. mq             26,49     7,45%

05 con elementi di altezza 23,50 cm. mq             28,23     6,99%

06 con elementi di altezza 23,50 cm + 6 cm con coni di ventilazione per realizzazione di
piattaforme aerate. mq             30,79     6,41%

Massetti per pavimentazione

B.06.008 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo
spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq              6,42    81,10%

02 sovraprezzo per ogni cm. in più. mq              1,29    81,37%

B.06.009 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno
naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 6 cm. mq             10,56    61,80%

02 spessore 8 cm. mq             11,91    54,78%

03 per ogni cm in più oltre gli 8 cm. mq              1,58    57,60%

B.06.010 Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e
superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e
spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto  a 2 q.li di
cemento tipo 325 ,sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 4 cm. mq              8,44    61,77%

02 sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino. mq              1,66   100,00%

03 variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. mq              2,73    70,37%

B.06.011 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e
superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e
spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto a 2 q.li
di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 con vermiculite. mq             18,81    44,45%

02 con perlite. mq             14,98    55,83%

03 con argilla espansa. mq             13,42    62,30%

04 variazione agli art. 01), 02), 03)  per ogni cm in più o in meno. %             25,00 ---

B.06.012 Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati,
con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a
frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo
325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore medio cm 5. mq             12,39    67,52%

02 variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. mq              1,86    56,46%

B.06.013 Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od
inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e
spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di
cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
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compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
01 con vermiculite; mq             21,38    39,11%

02 con perlite; mq             16,59    50,42%

03 con argilla espansa in granuli; mq             15,09    55,41%

04 variazioni di prezzo agli art. 01), 02) e 03)  per ogni cm in più o in meno di cm 5; %             25,00 ---

B.06.014 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia
e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 a 2 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. mq              4,74    66,13%

02 a 2 q.li di cemento 325, spessore 3 cm. mq              5,56    56,49%

03 a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. mq              6,36    49,30%

04 sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4  cm per massetto a 2 ql. di cemento 325. mq              1,33    39,05%

05 a 3 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. mq              5,56    56,49%

06 a 3 q.li di cemento 325, spessore 3 cm. mq              6,75    46,44%

07 a 3 q.li di cemento 325, spessore 4 cm. mq              7,98    39,37%

08 sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4  cm per massetto a 3 ql. di cemento 325. mq              1,72    30,15%

09 a 4 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. mq              5,89    53,33%

10 a 4 q.li di cemento 325, spessore cm 3. mq              7,26    43,21%

11 a 4 q.li di cemento 325, spessore 4 cm. mq              8,64    36,31%

12 sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4  cm per massetto a 4 ql. di cemento 325. mq              1,90    27,33%

Premiscelati per pavimentazione

B.06.015 Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di
pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato in sacchi a base di
argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma
UNI EN 13055-1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1150 kg/mc, resistenza
media a compressione 16N/mmq, conducibilità termica 0,291 W/mK, reazione al fuoco
Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5
cm, previa applicazione di banda perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             22,79    47,78%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,94    39,23%

B.06.016 Massetto leggero e isolante a ritiro ed asciugatura controllatiadatto a ricevere la
posa di pavimenti incollati, anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato in sacchi a
base di argillaidrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma
UNI EN 13055-1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1050 kg/mc, resistenza
media a compressione 15 N/mmq, conducibilità termica 0,258 W/mK, reazione al fuoco
Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5
cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore minimo di
0,5 cm,compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             20,75    52,50%

02 sovrapprezzo per ongi cm in più. mq              3,53    43,73%

B.06.017 Massetto leggero ed isolante adatto a ricevere la posa "fresco su fresco" o a colla
di pavimenti e realizzazione di coperture sia piane che a falde inclinate con incollaggio di
membrana impermeabile, costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa
idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN
13055-1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1000 kg/mc, resistenza media a
compressione 9N/mmq, conducibilità termica 0,251 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1,
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steso, battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa
applicazione di banda perimetrale in materiale elastco dello spessore minimo di 0,5 cm,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             19,57    55,66%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,29    46,92%

B.06.018 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad
elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento-raffrescamento
a pavimento; densità in opera maggiore di 2000 kg/mc, resistenza media a compressione
circa 20N/mmq, reazione al fuoco Euroclasse A1, asciugamento di tipo veloce, steso,
battuto, spianato e lisciato in opera nello spessore non inferiore 3 cm, previa applicazione di
banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore minimo di0,5 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 3 cm. mq             21,60    48,13%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              5,30    29,12%

B.06.019 Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la formazione di masseti a basso
spessore  su sistemi di riscaldamento-raffrescamento a pavimento, adatto all'incollaggio di
pavimenti anche sensibili all'umidità e particolarmente indicato per la posa di pavimenti in
PVC, gomma e linoleum; densità in opera circa 1950 kg/ mc, resistenza media a
compressione 20 N/mmq, steso e livellato nello spessore non inferiore a 3 cm, previa
applicazione di banda perimetrale in materiale elastcio dello spessore minimo di 0,7-1,0 cm
e stesura di fogli in polietilene tra loro sormontati di 25 cm da pagarsi a parte, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 3 cm. mq             24,37    42,68%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              6,22    24,85%

Premiscelati per isolamenti termici

B.06.020 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento per massetto di sottofondo
adatto a ricevere la posa di qualsiasi tipo di pavimento e l'incollaggio diretto della membrana
impermeabile, costituito da premiscelato in sacchi da 50 lit./cad a base di argilla espansa
idrorepelente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055-1)
e leganti specifici; densità in opera 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 3,0
N/mmq, conducibilità termica 0,142 W/mK , reazione al fuoco euroclasse A1, steso, battuto
e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             19,31    56,42%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,23    47,66%

B.06.021 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a rapida asciugatura per
massetto di sottofondo anche ad alto spessore, costituito da premiscelato in sacchi da 50
lit./cad a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min.
secondo Norma UNI EN 13055-1) e leganti specifici; densità in opera 600 kg/mc, resistenza
media a compressione circa 2,5 N/mmq, conducibilità termica 0,134 W/mK, reazione al
fuoco euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm,
compreso ogni onere emagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             18,66    58,37%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,11    49,59%

B.06.022 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a rapida asciugatura per
massetto di sottofondo ad alto spessore, riempimento di volte, voltini e vecchie strutture,
drenaggi leggeri interni ed esterni, controterra, costituito da premiscelato in sacchi  a base
di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa1% a 30 min. secondo Norma
UNI EN 13055-1) e leganti specifici; densità in opera circa 450 kg/mc, resistenza media a
compressione circa 1,0 N/mmq, conducibilità termica 0,126 W/mK, reazione al fuoco
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Euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 6 cm, compreso ogni
onere e magistero per dare il alvoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 6 cm. mq             19,54    55,76%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,00    51,48%

Massetti autolivellanti

B.06.023 Rasatura di sottofondi cementizi per pavimentazioni interne ed esterne con
prodotto a rapido indurimento di classe P2 (classificazione UPEC), premiscelato in polvere,
da impastare con solo acqua per spessori fino a 10 mm per mano con resistenza a media a
compressione pari a 18 N/mmq, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. mq/mm              2,55    41,09%

B.06.024 Rasatura di sottofondi cementizi o in asfalto sabbiato di pavimentazioni interne
con prodotto a rapido indurimento ed essicazione di classe P3 (classificazione UPEC),
premiscelato in polvere, da impastare con solo acqua per spessori fino a 10 mm per mano
con resistenza a media a compressione pari a  35 N/mmq, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq/mm              3,26    32,30%

Pavimenti in cemento

B.06.025 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo
con inerte normale e cemento tipo 325 a  2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore
in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a  4 q.li per mc. di impasto,
completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 con strato inferiore di 6 cm e superiore di 2 cm. mq             16,36    53,21%

02 con strato inferiore di 8 cm e superiore di 2 cm. mq             18,06    48,18%

03 con strato inferiore di 10 cm e superiore di 2 cm. mq             19,77    44,02%

04 sovraprezzo a 01), 02) e 03)  per aggiunta di boiacca (polvere) di cemento 325 (3kg/mq)
lisciata e bocciardata. mq              2,59    80,88%

05 sovraprezzo a 01), 02), e 03) per formazione di riquadri di mt. 3x3 con giunti a tutto
spessore, sigillati a raso con mastice bituminoso a caldo. mq              2,37    88,24%

B.06.026 Pavimento in battuto di cemento per marciapiedi, costituito da uno strato
inferiore in  calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo325 a 2 q.li per mc di impasto,
spessore cm 8 e da uno strato superiore in malta di cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. con
boiacca di cemento tipo 325 (3Kg/mq) lisciata e bocciardata, spessore 2 cm. compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             26,38    61,82%

B.06.027 Sigillatura di giunti di dilatazione di sottofondo, massetto, cappa,pavimento, con
mastice bituminoso a caldo, per ogni cm di spessore e di altezza del giunto, compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml/cm              1,14    97,78%
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B.07 Solai

B.07.001 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato,
con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad
un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la
caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, fino a luci di ml. 4.00, e fino a
spessori di cm. 25.   I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da
compensarsi a parte:

01 per sovraccarico di kg. 150/mq.; mq             50,12    49,02%

02 per sovraccarico di kg. 250/mq.; mq             50,35    48,79%

03 per sovraccarico di kg. 400/mq.; mq             50,58    48,57%

04 per sovraccarico di kg. 500/mq.; mq             50,78    48,38%

05 Sovrapprezzo  per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio. mq              3,55 ---

B.07.002 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato,
con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad
un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la
caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 4,00 a ml. 5.00, e
fino a spessori di cm. 25.   I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta
sono da compensarsi a parte.

01 per sovraccarico di kg. 150/mq. mq             50,42    48,72%

02 per sovraccarico di kg. 250/mq. mq             50,66    48,50%

03 per sovraccarico di kg. 400/mq. mq             50,88    48,28%

04 per sovraccarico di kg. 500/mq. mq             51,13    48,05%

05 Sovrapprezzo  per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio. mq              3,80 ---

B.07.003 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato,
con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad
un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la
caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 5,00 a ml. 6.00, e
fino a spessori di cm. 25.   I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta
sono da compensarsi a parte.

01 per sovraccarico di kg. 150/mq. mq             51,13    48,05%

02 per sovraccarico di kg. 250/mq. mq             51,38    47,81%

03 per sovraccarico di kg. 400/mq. mq             51,69    47,53%

04 per sovraccarico di kg.500/mq. mq             51,94    47,30%

05 Sovrapprezzo  per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio. mq              3,96 ---

B.07.004 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato,
con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad
un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la
caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 6,01 a ml. 7.00, 
spessore derivante da calcolo.   I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti
rompitratta sono da compensarsi a parte.

01 per sovraccarico di kg. 150/mq. mq             51,94    47,30%

02 per sovraccarico di kg. 250/mq. mq             52,25    47,02%

03 per sovraccarico di kg. 400/mq. mq             52,57    46,73%

04 per sovraccarico di kg. 500/mq. mq             52,88    46,46%

05 Sovrapprezzo  per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio. mq              5,16 ---

B.07.005 Solaio piano o inclinato, a struttura mista costituita da travetti in cemento
armato normale o precompresso e con elementi di alleggerimento modulari in plastica
riciclata con nervature a volta, atti a ridurre il peso proprio del solaio, a garantire un agevole
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passaggio delle canalizzazioni (sfruttando i vuoti del solaio) ed un miglior isolamento termico
ed acustico (mediante l'utilizzo di controsoffitto a chiusura dell'intradosso e di idonei pannelli
termoisolanti - esclusi). Gli elementi in plastica hanno dimensioni 75 x 38 cm. (Sp. = 3 mm.)
ed altezza variabile, aperti alle due estremità; inoltre sono compresi gli accessori di chiusura
da disporre alle estremità delle file  e nei salti di altezza tra elementi accostati  ed altri
accessori necessari.Posto in opera per luci fino a 7,00 ml  ed un’altezza utile massima di mt
3,50 dell’interpiano, a nervature parallele. Compreso: la realizzazione dei travetti
rompitratta, la fornitura in opera del calcestruzzo per il riempimento dei travetti e per il
ricoprimento a raso del solaio e le armature provvisorie di sostegno. Restano escluse la
fornitura e posa di: rete elettrosaldata di ripartizione, dell’eventuale armatura integrativa,
del calcestruzzo occorrente per la formazione della soletta superiore. .

01 per luci fino a 5 ml ed elementi di alleggerimento di H= 16 cm. mq             41,84    29,84%

02 per luci fino a 6 ml ed elementi di alleggerimento di H= 20 cm. mq             47,63    29,43%

03 per luci fino a 7 ml ed  elementi di alleggerimento di H= 25 cm. mq             51,67    27,13%

B.07.006 Sovrapprezzo  per l'impiego di solaio composto di lastre prefabbricate in
calcestruzzo (PREDALLES), armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio tondo:
compreso i getti di completamente delle nervature e della soletta superiore con calcestruzzo
classe RCK 30 e  l'armatura provvisoria di sostegno, escluso la rete elettrosaldata inserita
nella soletta superiore e il ferro tondo posato in opera prima dei getti.

01 alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. mq              6,83 ---

02 alleggerito con  elementi in plastica  dimensioni 75x42 x H=16. mq             12,99 ---

03 alleggerito con elementi in plastica  dimensioni 75x42 x H=20. mq             14,32 ---

B.07.007 Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai fino  a  25 cm ed utilizzo
di calcestruzzo  Rck 35 N/mmq . mq              0,48 ---

B.07.008 Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai maggiori di 25 cm., e per
ogni cm. di maggiore spessore oltre i 25 cm.

01 Rck 30 N/mmq. mq              0,94 ---

02 Rck 35 N/mmq. mq              1,00 ---

B.07.009 Sovrapprezzo alle voci precedenti per altezze dell'interpiano superiori a mt.3,50. mq              3,76 ---

B.07.010 Solaio  a struttura mista in travi di ferro a doppio T (queste escluse), tavelloni in
laterizio  e getto di cls escluso la rete di ripartizione, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.   .

01 altezza solaio 16 cm  - tavelloni in laterizio da cm 6. mq             25,71    35,58%

02 altezza solaio 20 cm  - tavelloni in laterizio da cm 8. mq             30,51    29,98%

03 altezza solaio 24 cm  - tavelloni in laterizio da cm 10. mq             34,93    26,19%

B.07.011 Solaio a struttura mista in travi di ferro a doppio T (da computarsi a parte) ed
elementi modulari in plastica riciclata con nervature a volta atti a ridurre il peso proprio del
solaio, a garantire un agevole passaggio delle canalizzazioni (sfruttando i vuoti del solaio) ed
un miglior isolamento termico ed acustico (mediante l'utilizzo di controsoffitto a chiusura
dell'intradosso e di idonei pannelli termoisolanti - esclusi). Gli elementi in plastica hanno
dimensioni 81 x 42 cm. (Sp. = 3 mm.) ed altezza variabile, sono dotati di testate di chiusura
e dovranno essere agganciati tra loro e poggiati sulle travi, compreso opportuni collegamenti
trasversali fra le travi. Compresa la fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero di
riempimento a raso trave. Restano escluse: la fornitura e posa in opera delle travi in ferro a
"Doppio T", della la rete di ripartizione e del calcestruzzo per la realizzazione della soletta
superiore.

01 con elementi di alleggerimento H= 10. mq             23,21     9,37%

02 con elementi di alleggerimento H= 14. mq             24,10     9,03%

03 con elementi di alleggerimento H= 18. mq             26,65     8,16%

B.07.012 Travetto precompresso a T rovescia - larghezza cm. 12 - altezza cm. 9 sezione
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cmq. 84 lunghezza max mt. 7,00, armato con massimo n. 6 trecce acciaio armonico 3 fi 2,25
ed idoneo per la costruzione della suola di solettoni per tombini e similari, compreso
trasporto e montaggio con predisposizione del numero adeguato di rompitratta. ml              5,16    31,86%
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B.08 Controsoffitti, pareti in cartongesso e protezione antincendio
Controsoffitti ispezionabili

B.08.001 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli
in fibre minerali agglomerate con leganti speciali,  marcati Ce in conformità alla norma UNI
EN 13964, con  decoro fessurato , posati su  struttura costituita da profili portanti a T e
profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini
in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta
escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni
cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2-s1,d0 :

01 con bordi squadrati a vista. mq             42,17    68,03%

02 bordi ribassati base 24 mm. mq             44,80    64,03%

03 bordi ribassati base 15 mm. mq             47,50    60,40%

B.08.002 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli
in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla
norma  UNI EN 14246:2006,  posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili
trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in
acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta
escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ;  dimensioni
cm 60x60  spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1 :

01 su struttura a vista o seminascosta da 24 mm. mq             42,14    68,09%

02 struttura nascosta. mq             44,17    64,71%

B.08.003 Controsoffitto fonoassorbente per interni, da realizzare con pannelli in gesso
rivestito verniciato in colore bianco opaco con superficie liscia,  marcati Ce in conformità alla
norma  UNI EN 14190:2005, posati su  struttura costituita da profili portanti a T e profili
trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in
acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta
escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni
cm 60x60  spessore di mm 9,5,Reazione al fuoco: euroclasse A2-s1,d0:

01 su struttura a vista da 24 mm. mq             42,70    67,18%

02 struttura seminascosta da 15 mm. mq             47,12    60,89%

B.08.004 Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di profili
perimetrali:

01 a forma di "L"; finitura bianco standard. ml              3,60    68,66%

02 a forma di "L"; finitura pastello o semilucida. ml              4,24    58,21%

03 a forma di "L"; finitura  lucida. ml              5,85    42,12%

04 a forma di doppia "L"; finitura bianco standard. ml              4,48    55,24%

05 a forma di doppia "L"; finitura pastello o semilucida. ml              4,92    50,13%

06 a forma di doppia "L"; finitura lucida. ml              5,21    47,33%

Controsoffitti in lastre di gesso rivestito

B.08.005 Controsoffitto piano in aderenza, realizzato con lastre di gesso rivestito marcate 
CE in conformità alla norma  UNI EN 520:2005, fissate con viti autoperforanti di idonee
dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, costituita da un'orditura di profili di acciaio
zincato a sezione "omega" posti ad interasse di mm.400-600 in funzione del senso di posa
delle lastre, parallelo o perpendicolare:

01 lastre spessore mm 12.5. mq             27,89    46,78%

02 lastre spessore mm. 15. mq             28,83    45,24%

03 lastre spessore mm. 18. mq             30,69    42,50%
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04 lastre spessore mm. 12.5  idrofughe per ambienti molto umidi. mq             30,81    42,32%

05  lastre spessore mm. 15  idrofughe per ambienti molto umidi. mq             32,30    40,38%

B.08.006 Controsoffitto piano sospeso a struttura doppia  realizzato con lastre di gesso
rivestito marcate  CE in conformità alla norma  UNI EN 520:2005, fissate  con viti
autoperforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e
secondaria, costituita da profili a C doppi,opportunamente raccordati tra loro, Interasse
struttura primaria mm 1200.Interasse struttura secondaria mm 400-600 in funzione del
senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare.

01 lastre spessore mm 13. mq             38,91    58,75%

02 lastre spessore mm. 15. mq             39,86    57,35%

03 lastre spessore mm. 18. mq             41,72    54,79%

B.08.007 Controsoffitto piano sospeso a struttura semplice  realizzato con lastre di gesso
rivestito marcate  CE in conformità alla norma  UNI EN 520:2005, fissate  con viti
autoperforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e
secondaria, costituita da profili a C doppi,opportunamente raccordati tra loro, Interasse
struttura primaria mm 1200.Interasse struttura secondaria mm 400-600 in funzione del
senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare:

01 lastre spessore mm 12,5. mq             36,37    62,85%

02 lastre spessore mm. 15. mq             37,32    61,25%

03 lastre spessore mm. 18. mq             39,18    58,35%

B.08.008 Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base
di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce
radente: mq              7,18    95,42%

Controsoffitti in alluminio e ABS

B.08.009 Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in
alluminio preverniciato non forati , posati su  struttura  costituita da profili portanti a T e
profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini
in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta
escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni
cm 60x60 :

01  struttura a vista o seminascosta. mq             39,92    71,86%

02 struttura nascosta. mq             41,93    68,14%

03 sovrapprezzo per foratura diagonale da 1 mm  dei pannelli. mq              7,68 ---

B.08.010 Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe a bordi arrotondati,
con aletta laterale, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50,
preverniciato di colore bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato
spessore 6/10, pendinate a soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di
regolazione, escluso profilo perimetrale.

01 Passo 100 finitura bianca. mq             31,10    31,49%

02 Passo 100  finitura pastello o semilucida. mq             32,48    30,14%

03 Passo 100 finitura lucida. mq             39,37    29,82%

B.08.011 Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe con sezioni a spigoli
vivi, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50, preverniciato di colore
bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a
soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso profilo
perimetrale.

01 Passo 150 finitura bianca. mq             28,93    33,84%
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02 Passo 150 finitura pastello o semilucida. mq             30,35    32,26%

03 Passo 150 finitura lucida. mq             34,69    28,22%

B.08.012 Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe con sezioni a spigoli
vivi, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50, preverniciato di colore
bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a
soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso profilo
perimetrale.

01 Passo 200 finitura bianca. mq             29,26    33,46%

02 Passo 200 finitura pastello o semilucida. mq             29,83    32,82%

03 Passo 200 finitura lucida. mq             36,34    26,94%

B.08.013 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato,
larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante.Nel prezzo sono
compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in
base alla finitura scelta.Finitura bianca:

01 50x50 mm. mq             87,55     8,93%

02 60x60 mm. mq             74,39    10,51%

03 75x75 mm. mq             60,61    10,77%

04 100x100 mm. mq             48,06    13,58%

05 150x150 mm. mq             34,25    15,25%

06 200x200 mm. mq             27,82    18,78%

B.08.014 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato,
larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante.Nel prezzo sono
compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in
base alla finitura scelta.Finitura pastello o semilucida:

01 50x50 mm. mq            104,72     7,47%

02 60x60 mm. mq             88,78     8,81%

03 75x75 mm. mq             72,20     9,04%

04 100x100 mm. mq             56,94    11,46%

05 150x150 mm. mq             40,25    12,98%

06 200x200 mm. mq             32,32    16,16%

B.08.015 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato,
larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da
10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante.Nel prezzo sono
compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in
base alla finitura scelta.Finitura lucida:

01 50x50 mm. mq             94,55     8,27%

02 60x60 mm. mq             80,28     9,74%

03 75x75 mm. mq             65,37     9,98%

04 100x100 mm. mq             51,72    12,62%

05 150x150 mm. mq             38,06    17,15%

06 200x200 mm. mq             29,66    17,62%

B.08.016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori,
di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla
struttura soprastante, compresa. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta
escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta.

01 20x20 mm, altezza 15 mm. mq             58,45    13,42%
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02 40x40 mm, altezza 30 mm. mq             59,96    13,04%

03 80x80 mm, altezza 40 mm. mq             50,47    15,55%

B.08.017 Profilo perimetrale a L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche
con bordi interni, fornito e posto in opera:

01 a L: finitura bianca. m              3,36    70,94%

02 a L: finitura pastello o semilucida. m              3,47    68,61%

03 a L: finitura lucida. m              5,15    76,17%

B.08.018 Profilo perimetrale a doppia L in alluminio preverniciato  per pannelli e doghe
metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera:

01 a doppia L:  finitura bianca. m              5,82    67,39%

02 a doppia L: finitura pastello o semilucida. m              4,49    52,96%

03 a doppia L: finitura lucida. m              4,99    47,59%

Controsoffitti in pannelli di fibre minerali

B.08.019 Controsoffittatura realizzata con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in
lana di legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura, a bordi dritti,  marcato CE in
conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al
fuoco B-s1, d0; fissati su struttura metallica parallela o reticolare, dati in opera su profili in
acciaio ad omega o a "T", a varia finitura superficiale; esclusi profili perimetrali, spessore
mm.25, dimensioni 600x600:

01 con  superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica". mq             40,72    32,03%

02 con superficie a vista  prefinita con impasto magnesiaco a piccole cavità acustiche. mq             50,62    25,76%

B.08.020 Controsoffittatura realizzata con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in
lana di legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura, a bordi dritti,  marcato CE in
conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al
fuoco B-s1, d0; fissati su struttura metallica parallela o reticolare, dati in opera su profili in
acciaio ad omega o a "T", a varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali , spessore
mm.25 dimensioni 600x1200:

01 con  superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica". mq             41,29    31,59%

02 con superficie a vista  prefinita con impasto magnesiaco a piccole cavità acustiche. mq             51,18    25,48%

B.08.021 Controsoffittatura realizzata con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in
lana di legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura, a bordi dritti,  marcato CE in
conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al
fuoco B-s1, d0; fissati su struttura metallica parallela o reticolare, dati in opera su profili in
acciaio ad omega o a "T", a varia finitura superficiale, esclusi profili  perimetrali, spessore
mm.25, dimensioni 600x2400 mm:

01 con  superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica". mq             41,80    31,20%

02 con superficie a vista  prefinita con impasto  magnesiaco a piccole cavità acustiche. mq             51,69    25,23%

Sovrapprezzi ai controsoffitti

B.08.022 Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali:
01 velette verticali o oblique; minimo conta bilizzato cm.40 per ogni cambio di direzione. %             40,00 ---

02 per superfici continue e piane di una certa estensione, con pendenza superiore a 10°. %             40,00 ---

03 controsoffitto a gradoni, per incidenza della superficie gradonata > al 50%. %            100,00 ---

04 controsoffitto a gradoni, per incidenza della superficie gradonata < al 50%. %            120,00 ---
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B.08.023 Sovrapprezzi ai controsoffitti per esecuzione di fori per faretti, con onere del
perfetto posizionamento e della centratura, escluso il montaggio del faretto   . cad              2,39   100,00%

Pareti divisorie in cartongesso

B.08.024 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di vario
spessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in profili di  acciaio zincato di
0.6 mm di spessore, costituita da montanti  a C , inseriti in guide a U orizzontali, con
interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei giunti con nastro di rinforzo e stucco e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Misurazioni da effettuare
vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre:

01 a paramento semplice  con struttura portante larga mm. 55-75  e due lastre di gesso
rivestito, una per lato, spessore mm. 12,5. mq             39,49    41,29%

02 a paramento semplice  con struttura portante larga mm. 55-75  e due lastre di gesso
rivestito, una per lato, spessore mm. 15. mq             41,38    39,41%

03 a paramento doppio  con struttura portante larga mm.55-75 e quattro  lastre di gesso
rivestite, due per lato, spessore mm.12,5. mq             54,80    39,68%

04 per parti curve con struttura portante 55-75 mm e quattro lastre, due per lato, dello
spessore di mm.6; mq             86,41    27,17%

Compartimentazioni antincendio

B.08.025 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 , costituito da tre
lastre in gesso rivestito,  marcate  CE in conformità alla norma  UNI EN 520:2005,
omologate in classe A1, di reazione al fuoco spessore 15 mm, fissate su orditura  in profilati
d'acciaio zincato a C  mediante viti fosfatate autoperforanti: mq             98,19    23,28%

B.08.026 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 , termofonoisolante
 e fonoassorbente, costituito da  lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1,
aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di legno mineralizzata con
mgnesite ad alta temperatura con superficie  a fibra sottile "a grana acustica", marcati  CE
in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al
fuoco B-s1, d0, , spessore totale mm 31.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in
profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso
profilo perimetrale: mq             50,19    25,98%

B.08.027 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120,
termofonoisolante  e fonoassorbente, costituito da  lastre in calcio silicato idrato rinforzato
con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,
omologate in classe A1, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di
legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura con superficie  a fibra sottile "a grana
acustica", marcati  CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI
9714-M-A- reazione al fuoco B-s1, d0, a bordi dritti, spessore totale mm 31.I pannelli
saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T''
sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: mq             52,10    25,04%

B.08.028 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 90 termofonoisolante 
e fonoassorbente, costituito da  Pannello antincendio, termofonoisolante di spessore totale
mm 42, composto da due lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed
additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali
idrate, densità kg/m³ 875, spessore mm 6 ciascuna, con interposti due pannelli in lana di
roccia a fibra corta e sottile, prodotta mediante centrifugazione di rocce vulcaniche fuse,
additivate con resine fenoliche, di densità 150 kg/m³ e spessore 15 mm ciascuno.I pannelli
saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T''
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sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: mq            101,87    12,80%

B.08.029 Partizione antincendio  REI 60-120-180 costituita da lastre in calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe A1, di diversi spessori, sovrapposte a giunti sfalsati e
fissate tra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale in acciaio zincato  mediante viti di
acciaio zincato:

01 con tre lastre sovrapposte 12+9+12 per resistenza al fuoco REI 60. mq             94,59    17,24%

02 con tre  lastre sovrapposte ciascuna dello spessore di mm 15 per resistenza al fuoco REI
120. mq            121,53    13,42%

03 con quattro  lastre sovrapposte ciascuna dello spessore di mm 15 per resistenza al fuoco
REI 180. mq            128,34    12,71%

Protezione antincendio

B.08.030 Parete antincendio  REI 60 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato
con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,
omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 9 con interpopsta struttura di
sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di
acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno
spessore di mm  50: mq             62,50    20,87%

B.08.031 Parete antincendio  REI 180 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato
rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 8 con interpopsta
struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura
mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di
roccia per uno spessore di mm 70: mq             61,24    21,30%

B.08.032 Parete antincendio  REI 180 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato
rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12 con interpopsta
struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura
mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di 
roccia per uno spessore di mm 100: mq             78,91    16,53%

B.08.033 Protezione antincendio di solaio in legno REI 120  costituita da  lastre in calcio
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre
fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12. Le lastre
saranno fissate su strisce distanziali sdello stesso materiale e dello stesso spessore disposte
in corrispondenza delle travi principali del solaio da proteggere ed ancorate alle stesse a
mezzo di profili ad "L" in acciaio zincato mediante viti. Nell'intercapedine tra tavolato e
protezione sarà steso uno strato di lana di roccia, per uno spessore di mm 50:

01 con una   lastra spessore mm 12 per resistenza al fuoco REI 120. mq             49,07    26,58%

02 con due  lastre spessore mm 12 per resistenza al fuoco REI 180. mq             77,73    16,78%

B.08.034 Protezione antincendio di solaio in legno REI 90 costituita da  2  lastre in gesso
rivestito,  marcate  CE in conformità alla norma  UNI EN 520:2005, omologate in classe A1,
di reazione al fuoco spessore 12, 5 mm, fissate su orditura  in profilati d'acciaio zincato
mediante viti fosfatate autoperforanti: mq             70,76    32,30%

B.08.035 Protezione antincendio  di solaio in laterocemento, REI 120 costituita da una
lastra in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da
amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, spessore mm 12, applicata, su
strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore all'intradosso del solaio, mediante
tasselli ad espansione: mq             46,96    20,85%
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B.08.036 Protezione antincendio  di  pareti  in muratura, REI 120/180  costituita da  lastre
in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da
amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, spessore mm 9, fissate alla
muratura da proteggere mediante tasselli ad espansione:

01 con una  lastra spessore  9 mm  per resistenza al fuoco REI 120. mq             39,23    24,96%

02 con due  lastre spessore  9 mm  per resistenza al fuoco REI 180. mq             56,50    17,33%

B.08.037 Parete  REI 30/60/120, costituita da pannello  monolitico con isolamento in fibra
minerale e supporto interno ed esterno profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato
conforme alla norma UNI EN 14509, di spessore minino mm 0,50, con ciclo di
preverniciatura in poliestere:

01 spessore isolante mm 50 REI 30. mq             52,59    22,97%

02 spessore isolante mm 80 REI 60. mq             58,72    20,57%

03 spessore isolante mm 100 REI 120. mq             63,24    19,10%

B.08.038 Pannelli  di copertura  REI 30/60/120 cosituiti da un supporto esterno grecato ed
interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minino mm 0,50, con
ciclo di preverniciatura in poliestere, con  interposto strato di isolamento in fibra minerale
conforme alla norma UNI EN 14509:
spessore isolante mm 50 REI 30. mq             54,74    22,07%

B.08.039 Pannelli di  copertura  REI30/60/120 cosituiti da un supporto esterno grecato ed
interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minino mm 0,50, con
ciclo di preverniciatura in poliestere, con  interposto strato di isolamento in fibra minerale
conforme alla norma UNI EN 14509:
spessore isolante mm 80 REI 60. mq             60,87    19,85%

B.08.040 Pannelli di copertura  REI 30/60/120 cosituiti da un supporto esterno grecato ed
interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minino mm 0,50, con
ciclo di preverniciatura in poliestere, con  interposto strato di isolamento in fibra minerale
conforme alla norma UNI EN 14509:
spessore isolante mm 100 REI 120. mq             65,38    18,48%
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B.09 Coperture

B.09.001 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:1 - con travi
uso Trieste.

01 a struttura composta (capriate, puntoni). mc          1.041,85    60,27%

02 a struttura semplice (arcarecci o terzere). mc            746,46    44,75%

B.09.002 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata
all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:2 - con travi
a spigoli vivi.

01 a struttura composta (capriate, puntoni). mc          1.041,85    60,27%

02 a struttura semplice (arcarecci o terzere). mc            746,46    44,75%

B.09.003 Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata
con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale
occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti
da murare: .

01 struttura composta (capriate, puntoni). mc          1.446,65    43,40%

02 struttura semplice (arcarecci o terzere). mc          1.151,26    29,01%

B.09.004 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura
delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:

01 in legname di abete. mc            941,85    56,14%

02 in legname di castagno. mc          1.346,65    39,27%

B.09.005 Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e
con l'ausilio di sega a nastro. cad              7,70   100,00%

B.09.006 Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del
pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda.

01 in legno di abete. ml              2,54    70,15%

02 in legno di castagno o larice. ml              3,30    54,02%

B.09.007 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione
delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore
o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del
prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: mq              9,19    38,71%

B.09.008 Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale
con panno. mq             11,41    46,78%

B.09.009 Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due
passate su legname in vista. mq             11,13    79,89%

B.09.010 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di
prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed incollati a pressione con colle alla
resorcina o all'urea, trattati con additivi antimuffa, funghicidi ed antiparassitari.Colori a
scelta, resistenza al fuoco secondo norme, tensioni ammissibili s=110 kg/cmq;  t=12
Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00:

01 travi dritte. mc          1.164,56     1,99%

02 Archi, travi bifalda, travi ad andamento curvilineo. mc          1.675,48     1,68%

03 Capriate, travi reticolari. mc          1.371,88     2,05%

04 Strutture casssettonate e speciali. mc          1.528,59     2,16%
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B.09.011 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di
prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed incollati a pressione con colle alla
resorcina o all'urea, trattati con additivi antimuffa, funghicidi ed antiparassitari.Colori a
scelta, resistenza al fuoco secondo norme, tensioni ammissibili s=140 kg/cmq; 
t=12Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00:

01 Travi diritte. mc          1.316,36     1,76%

02 Archi, travi bifalda, travi ad andamento curvilineo. mc          1.826,73     1,51%

03 Capriate, travi reticolari. mc          1.526,94     2,05%

04 Strutture cassettonate e speciali. mc          1.730,99     1,91%

B.09.012 Fornitura e posa di legno lamellare in pino impregnato in autoclave sottovuoto
con metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula piena", facendo uso di sali di
Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquoseStrutture cassettonate e speciali. mc          1.326,19     2,49%

B.09.013 Fornitura e posa di legno Bilama con due lamelle incollate a pressione con colle
alla resorcina o all'urea, da 3,0 o 4,0 cm in pino impregnato in autoclave sottovuoto con
metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula piena", facendo uso di sali a base
di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquosaStrutture cassettonate e speciali. mc          1.224,99     2,69%

B.09.014 Fornitura e posa di legno massello in pino impregnato in autoclave sottovuoto
con metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula piena", fecendo uso di sali a
base di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquosaStrutture cassettonate e
speciali. mc          1.022,59     3,23%

B.09.015 Sovrapprezzo alle travi in legno lamellare per la formazione di capriate a sezione
rettangolare compreso di :assemblaggio e smontaggio in fabbrica e successivo assemblaggio
in opera, compreso la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica pesante in acciaio
protetta da una mano di antiruggine, la ferramenta standard per il fissaggio delle capriate,
tiranti, bulloneria, fischer, scarpe per puntoni e per arcarecci, il trasporto, lo scarico in
cantiere, mezzi di sollevamento, ponteggi, energia elettrica secondo il fabbisogno e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per lunghezza fino a
ml.12,00.

01 travi dritte. mc            538,04     4,05%

02 Archi, travi bifalda, travi ad andamento curvilineo. mc            692,98     3,59%

03 Capriate, travi reticolari. mc            625,26     4,48%

04 Strutture cassettonate e speciali. mc            625,26     4,48%

B.09.016 Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta.
01 con pianelle tipo a mano 12x25x2,5 cm. mq             34,03    44,24%

02 con tavelle  50x25x3 cm. mq             17,45    53,95%

B.09.017 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito
e posto in opera comprese battentatura e piallatura.

01 con spessore mm. 20 - 25. mq             26,50    40,19%

02 con spessore mm. 25 - 30. mq             30,04    35,45%

03 con spessore mm. 30 - 35. mq             34,09    31,24%

04 con spessore mm. 35 - 40. mq             38,14    27,93%

05 con spessore mm. 40 - 45. mq             46,84    22,74%

B.09.018 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di  2,5¸3,00 cm, lavorato a fili
paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa
battentatura. mq             43,04    14,99%

B.09.019 Tavolato certificato in massello o "bilama" di abete lavorato con uno o più
incastri maschio/femmina trattato con una mano di additivi antimuffa, funghicida ed
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antiparassitari fornito e posto in opera.
01 con spessore mm. 60. mq             85,82     7,46%

02 con spessore mm. 80. mq            109,10     5,87%

03 con spessore mm. 120. mq            151,60     4,22%

B.09.020 Pannello preaccoppiato maschiato ad incastro per pareti e coperture composte
da n° 2 tavole in legno di abete bianco o rosso di 1^ e 2^ scelta da mm 20 di spessore e da
uno strato intermedio di EPS incollato con colle poliuretaniche strutturali sottovuoto con
totale assenza di foraldeide fornito e posto in opera.

01 con spessore mm. 80. mq             57,28    11,17%

02 con spessore mm. 100. mq             60,31    10,61%

03 con spessore mm. 120. mq             66,39     9,64%

04 con spessore mm. 140. mq             72,96     8,77%

05 con spessore mm. 160. mq             80,55     7,95%

06 con spessore mm. 180. mq             85,46     7,49%

07 con spessore mm. 200. mq             89,11     7,18%

B.09.021 Pannello preaccoppiato maschiato ad incastro per pareti e coperture composte
da n° 2 tavole in legno di abete bianco o rosso di 1^ e 2^ scelta da mm 20 di spessore e da
uno strato intermedio di spessore 40 cm incollato con colle poliuretaniche strutturali
sottovuoto con totale assenza di foraldeide fornito e posto in opera spessore mm. 80.

01 strato intermedio in sughero. mq             71,54     8,95%

02 strato intermedio in fibre di legno di abete mineralizzate. mq             74,99     8,54%

B.09.022 Pannello preaccoppiato maschiato ad incastro per pareti e coperture composte
da n° 2 tavole in legno di abete bianco o rosso di 1^ e 2^ scelta da mm 40 di spessore e da
uno strato intermedio di EPS cm incollato con colle poliuretaniche strutturali sottovuoto con
totale assenza di foraldeide fornito e posto in opera.
- spessore mm. 160. mq             76,71     8,34%

B.09.023 Fornitura e posa in opera di pannello in legno di multistrato tipo OSB o similare
dimensioni 122x244 mm per realizzare superfici piane e inclinate.

01 spessore pannello da 9 a 10 mm. mq             18,02    35,53%

02 spessore pannello da 11 a 13 mm. mq             20,04    31,94%

03 spessore pannello da 14 a 15 mm. mq             22,07    29,01%

B.09.024 Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con
incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile. mq              3,28    59,46%

B.09.025 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di
copertura, dello spessore di 1,5  -  2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce,
tirata con il regolo stretto, compreso il tiro in alto. mq             11,95    83,26%

B.09.026 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a
q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esisente tavolato con filo di ferro
zincato, compreso la malta di cemento o orditura per il fissaggio lungo le linee di gronda e di
colmo, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di aerazione, incroci,
nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature.

01 alla romana con tegola piana e coppo. mq             35,70    25,73%

02 con coppo e sottocoppo(embrici). mq             27,60    33,27%

03 con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi. mq             22,14    41,49%

B.09.027 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura  su
solaio laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare
eventuali vuoti, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di aerazione,
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incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature:
01 alla romana con tegola piana e coppo. mq             35,86    25,61%

02 con coppo e sottocoppo(embrici). mq             29,08    31,58%

03 con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi. mq             22,08    41,60%

B.09.028 Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti,
compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale. mq             28,49    32,24%

B.09.029 Fornitura e posa in opera, con fissaggio meccanico o con applicazione a fiamma, 
di tegole bituminose tipo canadesi con la superficie a vista coperta da granuli ceramizzati
colorati, compreso sfridi, sormonti ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte .  Le tegole bituminose possono essere applicate su membrana bituminosa
armata con non-tessuto poliestere, flessibilità a freddo -10°C e spessore mm 4 o su orditura
di listelli posati su tavolato in legno, da compensarsi a parte.

01 tegola canadese tipo standard con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             45,02    70,27%

02 tegola canadese tipo standard con applicazione a fiamma; mq             47,55    76,48%

03 tegola canadese tipo tradizionale con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             48,16    65,69%

04 tegola canadese tipo tradizionale con applicazione a fiamma; mq             50,69    71,75%

05 tegola canadese tipo mosaico con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             46,56    67,94%

06 tegola canadese tipo mosaico con applicazione a fiamma; mq             49,09    74,08%

07 tegola canadese tipo master con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             51,52    61,40%

08 tegola canadese tipo master con applicazione a fiamma; mq             54,05    67,28%

09 tegola canadese tipo gotico con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             48,41    65,35%

10 tegola canadese tipo gotico con applicazione a fiamma; mq             50,94    71,39%

11 tegola canadese tipo liberty con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             46,72    67,72%

12 tegola canadese tipo liberty con applicazione a fiamma; mq             49,25    73,85%

13 tegola canadese zinco titanio con fissaggio meccanico su tavolato in legno; mq             71,65    44,16%

14 tegola canadese zinco titanio con applicazione a fiamma; mq             74,18    49,03%

15 maggiorazione per rivestimento a vista in lamina di rame. mq             11,57    28,20%

B.09.030 Revisione di copertura di tetto, compreso la livellazione del sottomanto esclusa
la sostituzione di tavelline, pianelle, tavole ed elementi costituenti la piccola orditura di
legname, la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi mancanti. Compreso le nuove
legature con filo di ferro zincato e la suggellatura con malta cementizia a q.li 4 dei laterizi,
ovunque è necessario, escluso i ponteggi e la fornitura di materiali (listelli di legno,
scossaline, cicogne, tegole, colmi, etc.). mq              1,88    83,22%

B.09.031 Sostituzione di tegole di qualsiasi tipo nella revisione di tetto, per superfici non
superiori a mq. 10 per ogni elemento, escluso la fornitura delle tegole. cad              1,63    96,12%

B.09.032 Copertura a tetto con lastre traslucide in resina poliestere rinforzata, a spiovente
o a padiglione, poste in opera su esistente struttura; comprese viti e rondelle:

01 lastre grecata e peso di 1.60 kg/mq. mq             18,27    38,50%

02 lastre ondulata con peso di 1.60 kg/mq. mq             17,19    40,91%

03 sovrapprezzo a  01) e 02) per ogni 100 gr/mq di peso in più. %             15,00 ---

B.09.033 Copertura a tetto con lastre  in resina poliestere rinforzata del tipo pesante
ondulata, grecata o sagomata del peso di 3.80 kg/mq, poste in opera su esistente struttura;
comprese viti e rondelle: mq             27,08    25,97%

B.09.034 Elementi di completamento (colmi e diagonali)  per copertura in resina poliestere
rinforzata del tipo pesante ondulata, grecata o sagomata di cui alla voce  precedende. mq             28,16    24,98%
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B.09.035 Copertura con lastre traslucide  in policarbonato avente  superficie esterna
coestrusa con una protezione UV, posta in opera su esistente struttura; comprese viti e
rondelle:

01 lastra ondulata o grecata del peso di 1.1 kg/mq. mq             18,76    37,49%

02 sovrapprezzo per ogni 100 gr/mq di peso in più. mq              1,00 ---

B.09.036 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm, poste in
opera su esistente struttura con fissaggi  a vite, esclusa la posa in opera di gronde e colmi:

01 lastra grecata larghezza utile 915 mm  H greca= 38 mm,  interasse  della greca 183 mm. mq             25,70    32,99%

02 lastra grecata larghezza utile1000 mm  H greca=40 mm, interasse  della greca 250  mm. mq             24,15    35,10%

B.09.037 Copertura realizzata da accoppiato multistrato composto da lastra grecata in
metallo (acciaio , alluminio),   menbrana elastomerica insonorizzante dello spessore di 1,6
mm e   lamina metallica  in alluminio 70 micron.

01 lastra di acciaio spessore 0.60 mm. mq             31,46    27,14%

02 lastra in allumino preverniciato spessore 0,70 mm. mq             37,27    22,91%

B.09.038 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo
grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato ( secondo UNI 5753-75) protetta nella
faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello
spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:

01 con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm. mq             36,19    23,59%

02 con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm. mq             40,49    21,09%

03 con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm. mq             44,79    19,06%

04 sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata . mq              6,00 ---

05 sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico . mq             26,00 ---

B.09.039 Copertura traslucida con pannello in policarbonato alveolare  modulare protetto
ai raggi UV in coestrusione su entrambi i lati, con profilo di unione in policarbonato e
opportune staffe di ancoraggio in acciaio inox :

01 spessore 6 mm. mq             28,81    26,97%

02 spessore 10 mm. mq             35,57    21,84%

03 spessore 16 mm. mq             44,19    17,58%

04 spessore 25 mm. mq             55,12    14,09%

05 sovrapprezzo per profilo in alluminio o acciaio. mq              4,00 ---

B.09.040 Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti
da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma
poliuretanica spessore 30 mm con densità 40 kg/mc, e superiormente una lamiera di acciaio
zincato da 0,5 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una
lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. mq             86,67    15,37%

B.09.041 Copertura con  pannello  termoisolante costituito da supporto esterno  grecato
ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di
spessore minino mm 0,50, con interposto strato isolante di  schiuma poliuretanica  densità
non inferiore a 40 kg/mc ,+ o - 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite:

01 spessore pannello 30 mm. mq             33,80    22,98%

02 spessore pannello 40 mm. mq             35,64    21,80%

03 spessore pannello 50 mm. mq             38,96    19,94%

04 spessore pannello 60 mm. mq             41,23    18,84%

05 spessore pannello 80 mm. mq             45,53    17,06%
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06 sovrapprezzo per supporto esterno in  alluminio preverniciato  spessore mm 0.60. mq              3,50 ---

07 sovrapprezzo per supporto esterno in rame  spessore mm 0,50. mq             40,00 ---

B.09.042 Copertura con  pannello  termoisolante costituito da supporto esterno  grecato in
acciaio zincato e preverniciato  di spessore minino mm 0,50 ed interno in cartonfeltro
bituminato  atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante conforme alla norma UNI EN
14509, con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica  densità non inferiore a 40
kg/mc , con giunto impermeabile dotato di  apposito sistema di fissaggio a vite:

01 spessore pannello 30 mm. mq             27,57    28,18%

02 spessore pannello 40 mm. mq             29,40    26,42%

03 spessore pannello 50 mm. mq             32,73    23,73%

04 spessore pannello 60 mm. mq             34,99    22,20%

05 spessore pannello 80 mm. mq             39,29    19,77%
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B.10 Impermeabilizzazioni
Coperture

B.10.001 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer
antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto
impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq. mq              2,44    53,37%

B.10.002 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE
, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti
di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

01 flessibilità a freddo -10°C  e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm.
T>=400 N/5 cm. mq             20,08    52,05%

02 flessibilità a freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.;  Resistenza a trazione:
L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. mq             20,67    50,55%

03 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

B.10.003 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata
bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere,
da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed
ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

01 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 3  Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. mq             31,35    54,12%

02 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. mq             33,78    50,22%

03 Flessibilità a freddo delle due membrane: -15° C. (elastoplastomerica)  - spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4   Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. mq             34,13    49,70%

04 Flessibilità a freddo delle due membrane: -20° C. (elastomerica) -  spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4.   Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. mq             39,69    48,20%

05 Flessibilità a freddo delle due membrane: -25° C. (elastomerica) -  spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4.  Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. mq             41,71    45,86%

06 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

07 maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana. mq              5,42   100,00%

08 maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di
ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile
occasionalmente praticabile e a vista. mq              3,27   100,00%

09 maggiorazione alla voce  01), 02), 03),  04), e 05) per la posa della seconda membrana
bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio colore naturale, armatura a velo vetro, peso
3 Kg/mq. mq              3,34 ---

10 maggiorazione  alla voce 01), 02), 03),  04), e 05) per la posa della seconda membrana
bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio colore naturale, rosso o verde, armatura
tessuto vetro e velo di vetro, peso 4 Kg/mq. mq              3,55 ---

11 maggiorazione alla voce 01), 02), 03),  04), e 05)  per la posa della seconda membrana
bituminosa autoprotetta con lamina di rame, armatura tessuto vetro e velo di vetro, peso 4
Kg/mq. mq             21,02 ---

12 maggiorazione  alla voce 01), 02), 03),  04), e  05)  per la posa della seconda membrana
bituminosa autoprotetta tipo antiradice idonea al contatto con terreno vegetale, per la
realizzazione di giardini pensili ed interrati. mq              1,93 ---

B.10.004 Verniciatura protettiva per manti bituminosi, applicata a rullo in due strati, con
un consumo di circa 500 gr/mq previa pulizia o lavaggio del sottofondo, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti.
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01 alluminio. mq              6,46    48,63%

02 colorata. mq              7,59    41,33%

B.10.005 Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico,  filtrante ed
antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di
larghezza m 2,00 ¸ 6,00, da posare a secco sul manto impermeabile, con sormonti di circa
cm 10, prima della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco 
o quadrotti e supporti.

01 Peso 200 gr/mq. mq              4,54    69,08%

02 Peso 300 gr/mq. mq              4,84    64,75%

B.10.006 Fornitura e posa in opera di elemento di tenuta all'infiltrazione d'acqua realizzato
con manto in PVC plastificato, ottenuto per spalmatura e stabilizzato dimensionalmente con
inserto di velo di vetro del peso di 50 g/m², resistente agli agenti atmosferici  da posare a
secco con sormonto di circa cm 5/6 saldato a caldo per termofusione con cannello ad aria
calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista. Escluso la zavorratura dei teli.

01 Spessore mm 1,2. mq             17,88    29,09%

02 Spessore mm 1,5. mq             20,15    25,80%

03 Spessore mm 1,8. mq             22,43    23,18%

B.10.007 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta
densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile,  a struttura
tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per
 termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la
realizzazione di un geocomposito filtro/drenante.

01 peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m,    spessore a
200 kPa 5,5 mm,  portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a
0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. mq             11,67    23,19%

02 peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m,    spessore a
200 kPa 6,5 mm,  portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a
1,10  l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. mq             13,29    20,38%

03 peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m,    spessore a
200 kPa 7,0 mm,  portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a
1,20  l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. mq             14,49    18,69%

B.10.008 Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi,
coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica
a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in
dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve essere
applicato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono
compromettere l'adesione. mq             19,72    55,10%

B.10.009 Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo
strato di una rete in fibra di vetro. mq              2,81    18,92%

Opere interrate

B.10.010 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a base
cemento per l'impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra,
cantinati, piscine, gallerie, canali in calcestruzzo, impianti di trattamento delle acque,
serbatoi di acqua potabile, vasche per itticoltura, da eseguire mediante l'applicazione a
pennello di un premiscelato in polvere pronto all'uso da miscelare con acqua, su superfici
pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, vernici, residui di polvere, che possono
compromettere l'adesione. Al momento dell'impermeabilizzazione il supporto deve essere
bagnato a saturazione, anche se privo di acqua stagnante o percolante. - applicare la prima
mano nella quantità di circa 1,5 Kg/mq; il secondo strato, di circa 1,00 Kg/mq, deve essere
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posto in opera quando il primo ha raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il
giorno dopo.

01 senza emulsione acrilica  nell'acqua di impasto. mq             15,33    43,81%

02 Sovrapprezzo per migliorare l'adesione al supporto, integrando nell'acqua di impasto una
emulsione acrilica, in ragione di 1:4  in volume. mq              2,34    20,00%

B.10.011 Isolamento , protezione e impermeabilizzazione di  pareti interrate e opere in
elevazione controterra, in calcestruzzo o muratura, di cantinati, eseguito mediante l’utilizzo
di elementi modulari in plastica riciclata con nervature a volta delle dimensioni di 75 x 42 x
H 10,5 cm. (Sp. = 3 mm.), aperti alle due estremità e provvisti di asole forate sui due lati in
modo da garantire la ventilazione nelle due direzioni. Posati verticalmente, agganciati tra
loro e fissati alle pareti con elementi di fissaggio in plastica  tasselli Ø 6 o chiodi in acciaio,
coprendo tutta la superficie da isolare con file orizzontali di 75 cm., la prima dal basso,
poggiata su idonee griglie di ancoraggio in plastica delle dim. 12 x 42 x H 2 cm. e l’ultima
superiore, tagliata a misura e coperta da tappi in plastica dim. 38 x 12 cm.. Sono compresi i
raccordi flessibili in plastica delle dim. 75 x 25 x H5 cm. (per gli angoli e gli spigoli) e i tagli.
Sono esclusi eventuali tubi di ventilazione da disporre in alto e scossalina in lamiera zincata
da posare in verticale sulle chiusure laterali o in orizzontale sulla parte superiore. mq             25,63    19,25%

B.10.012 Fornitura e posa in opera di rivestimento a base di resine per
l'impermeabilizzazione di vasche in cls e depuratori da eseguire mediante l'applicazione a
rullo di strati di resina epossidica bicomponente modificata con pece di catrame con un
consumo medio di 0,700 ¸ 1,00 kg/mq previa pulizia del sottofondo ed applicazione di
primer di sottofondo. mq             31,72    49,84%

B.10.013 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile resistente al contatto con
idrocarburi, costituito da una pittura protettiva a base di resine modificate, bicomponenti,
chimico-resistenti, adatte al contenimento di acque reflue industriali, da applicare a rullo su
sottofondi in cls, in due strati con un consumo di circa 1,00 kg/mq previo trattamento delle
superfici con idoneo fondo ancorante a base di resine epossidiche dato a rullo in ragione di
0,200 ¸ 0,300 Kg/mq. mq             39,30    40,23%

B.10.014 Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per protezione di muri
e facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, da applicare
in due mani a spruzzo o a rullo, esclusa la preparazione del supporto ed ogni opera
provvisionale occorrente, con consumo minimo di 0,5 lt./mq. mq             10,70    60,99%

B.10.015 Fornitura e posa in opera di telo bentonitico, per impermeabilizzazione di
superfici controterra di muri interrati, da applicare con chiodatura compresa l'asportazione
dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la
riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno cm
10. mq             36,11    18,07%

B.10.016 Fornitura e posa in opera di telo bentonitico per impermeabilizzazione di platea
di fondazioni, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura
di uno strato di 5 ¸ 6 cm di calcestruzzo a 150 Kg/mc di cemento tipo 32,5, la posa dei teli 
con sovrapposizione  di almeno 10 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di
bentonite sodica. mq             45,95    21,31%

B.10.017 Fornitura e posa in opera di miscela di cementi speciali ed inerti additivata con
prodotti sintetici ed impermeabili, per impermeabilizzazione di muri di fondazione, data a
pennello in due mani, su superfici umide, escluso stuccature delle imperfezioni ed
intonacatura sottostante, con spessore di circa cm 2 ed incidenza minima di 4 kg/mq. mq             20,47    38,20%

B.10.018 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da
eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa
prefabbricata a marcatura CE ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto
poliestere, dello spessore di mm 4 = flessibilità a freddo -10°C, previa pulizia del sottofondo
e spalmatura di primer antipolvere. Esclusi eventuali oneri per ponteggi.

01 flessibilità a freddo -10°C  e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=600 N/5 cm.



100 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

T>=500 N/5 cm. mq             24,82    53,87%

02 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

B.10.019 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, mediante
impiego di manto sintetico, in PVC plastificato ottenuto per spalmatura con inserito un velo
di vetro da 50 gr/mq con funzione di stabilizzatore dimensionale,  da posare a secco con
sormonti di circa cm 5/6, e fissati meccanicamente con profili e tasselli ad espansione sui
lembi dei sormonti - spessore mm 1,2. mq             21,99    30,49%

B.10.020 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta
densità (HDPE), a struttura centrale reticolare a maglia romboidale costituita da 2 ordini di
fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per  termosaldatura a due geotessili
non-tessuti in Polipropilene da 120g/mq e 140g/mq, per la realizzazione di un geocomposito
filtro/drenante, con resistenza a trazione > 15,0 KN/m, del peso complessivo non inferiore a
710 g/mq.  Alla pressione di 100kPa, il geocomposito presenta uno spessore maggiore di 4,5
mm e una portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) non inferiore a 0,39 l/sec*m, sotto
un gradiente idraulico unitario.    . mq              9,72    27,83%

B.10.021 Fornitura e posa in opera a secco di geotessile agugliato in fibre poliesteri, in
rotoli di larghezza da m. 2,00 a m. 6,00 del peso di 0,400 kg/mq con funzione filtrante e
antipunzonante. mq              3,53    32,26%

Vasche, bacini, canali

B.10.022 Fornitura e posa in opera di una membrana bituminosa ad elevata resistenza
meccanica, armata con non-tessuto poliestere del peso di 200 gr./mq dello spessore di mm
4 flessibilità a freddo - 15°C da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa
cm 10 previa pulizia del sottofondo e spalmatura di primer antipolvere fino a 0,500 kg/mq
compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

01 Fondo. mq             17,62    38,91%

02 Pareti inclinate. mq             19,26    42,29%

03 Pareti verticali. mq             21,77    46,48%

04 Sovrapprezzo per membrana con trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di
tessuto polipropilenico. mq              0,35 ---

B.10.023 Fornitura e posa in opera a secco di geomembrana in HDPE, ottenuta per
estrusione di granuli vergini di polietilene ad alta densità con l'aggiunta del 2% circa di nero
fumo per conferire al manto una buona stabilizzazione ai raggi U.V. in rotoli di larghezza non
inferiore a m 5,00.Le saldature saranno eseguite a doppia pista per termofusione, con
macchina dotata di cuneo riscaldao elettricamente e termoregolabile.Nei particolari di
finitura (raccordi con tubazioni, angoli etc) le saldature verranno effettuate ad estrusione
con cordone sovrapposto di materiale vergine fuso.

01 Spessore mm 1,0. mq             11,40    38,51%

02 Spessore mm 1,5. mq             14,49    35,98%

B.10.024 Fornitura e posa in opera di manto sintetico PVC plastificato ottenuto per
spalmatura, con inserito un velo di vetro da 50 gr/mq con funzione di stabilizzatore
dimensionale, da posare a secco con sormonti di circa cm 5/6 saldati a caldo per
termofusione con cannello ad aria calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista.

01 Spessore mm 1,2. mq             18,60    32,45%

02 Spessore mm 1,5. mq             20,71    29,14%

B.10.025 Fornitura e posa in opera di manto sintetico in teli di poliolefine modificata con
armatura composita avente strato superiore stabilizzato ai raggi UV, saldato per
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente.
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01 Spessore mm 1,5. mq             19,40    31,10%

02 Spessore mm 2,0. mq             22,90    26,35%

B.10.026 Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, da posare a
contatto con il terreno o al di sopra del manto impermeabile con funzione antipunzonante,
costituito da un geotessile agugliato, da posare a secco con sormonti di cm 10 del peso di
300 gr/mq.

01 In fibre di poliestere. mq              6,09    60,58%

02 In fibre di polipropilene. mq              5,91    62,53%
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B.11 Isolamenti e coibentazioni
Isolamento termico ed acustico di pareti nelle intercapedini e opere
interrate

B.11.001 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico semirigido idrorepellente in
lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti, con le due superfici rivestite con
velo di vetro marcato CE in conformità alla normaUNI -EN 13162:2003euroclasse : A2-s1,d0.

01 spessore cm.4. mq             13,63    39,83%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore. mq              1,52 ---

B.11.002 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico, autoportante in lana di vetro
idrorepellente  con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull'altra con carta Kraft
bitumata, con funzione di freno vapore,  marcato CE in conformità alla norma UNI -EN
13162:2003.euroclasse: F.

01 spessore cm.4. mq             14,96    36,26%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              1,83 ---

B.11.003 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico  autoportante in lana di vetro
idrorepellente  con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull'altra con carta Kraft
-alluminio con funzione di freno vapore,  marcato CE in conformità alla norma UNI -EN
13162:2003.euroclasse F.

01 spessore cm 4. mq             16,69    32,52%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              1,43 ---

B.11.004 Fornitura e posa in opera di lastre termoacustiche prodotte con polistirene
espanso sinterizzato, a celle chiuse, EPS 200 marcato CE in conformità alla norma UNI EN
13163:2003 spessore 2 cm, termosaldato con un pannello di fibra di poliestere termolegato
(PET) spessore 3 cm, atto a conferire le caratteristiche di isolamento acustico.

01 spessore cm.5. mq             26,81    20,25%

02 per ogni cm. in più di spessore di EPS. mq              2,81 ---

B.11.005 Fornitura e posa in opera di un pannello termoacustico, ottenuto
dall'accoppiaggio fra una lastra , EPS elasticizzato marcato CE,  in conformità  alla norma
UNI EN 13163:2003, e trucioli di gomma vulcanizzata, spessore cm 3,4. mq             47,65    11,39%

B.11.006 Fornitura e posa in opera di un pannello termoacustico, in fibra naturale, kenaf e
canapa, termolegate senza aggiunta di collanti.

01 spessore 3 cm. mq             13,65    39,76%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              1,41 ---

B.11.007 Fornitura e posa in opera di  pannello termoacustico in fibra di cocco.
01 spessore cm 3. mq             22,76    23,85%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. mq              3,54 ---

B.11.008 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico  in lana di legno
mineralizzata con cemento portland accoppiato su di un lato con un pannello in polistirene
espanso sinterizzato (EPS):

01 Spessore cm 2,5. mq             14,36    37,80%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,88 ---

B.11.009 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di legno agglomerata
con cemento portland marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13168:2003.Reazione al
fuoco Euroclasse:B s1 d0.

01 spessore 3,5 cm. mq             31,19    17,40%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              6,31 ---
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B.11.010 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in fibra di legno pressato per
solai e per opere interrate , marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13171 spessore cm
1,9: mq             12,74    42,60%

B.11.011 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante  in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma  UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E.

01 spessore 3 cm. mq             11,06    49,08%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,11 ---

B.11.012 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante  in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma  UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E.

01 spessore 3 cm. mq             13,22    49,38%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,67 ---

B.11.013 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante  in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma  UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E.

01 Spessore cm 3: mq             13,18    41,17%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,67 ---

B.11.014 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante  in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma  UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E.

01 Spessore cm 3: mq             14,14    38,41%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              2,52 ---

B.11.015 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in fibra di legno  marcato CE in
conformità alla norma UNI EN 13171:2003. Euroclasse:F.

01 Spessore cm 4. mq             30,72    17,66%

02 Spessore cm 6. mq             43,09    15,15%

B.11.016 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma di poliuretano espansa
rigido,  rivestito su entrambe le facce con fibra minerale, marcato CE in conformità alla
norma 13165:2003:

01 Spessore cm 3. mq             18,87    28,77%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              3,39 ---

B.11.017 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in sughero espanso
autocollato puro con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13170:

01 Spessore cm 2. mq             17,90    30,32%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              5,26 ---

Isolamento termico ed acustico all'interno (contropareti)

B.11.018 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termoacustico costituita da una lastra di cartongesso spessore
mm 10 accoppiata ad uno strato isolante di lana di vetro, marcata Ce in conformità  alla
norma UNI EN 13950:

01 Spessore del pannello isolante cm 2. mq             24,88    39,35%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di isolante. mq              5,04    18,09%

03 Sovrapprezzo per barriera vapore. mq              1,34 ---

B.11.019 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
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controparete per isolamento termoacustico costituita da una lastra di cartongesso spessore
mm 10 accoppiata ad uno strato isolante di lana di roccia , marcata Ce in conformità  alla
norma UNI EN 13950:

01 Spessore del pannello isolante cm 3. mq             26,37    37,14%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di isolante. mq              3,04 ---

03 Sovrapprezzo per barriera vapore. mq              1,72 ---

B.11.020 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termico costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 10
 accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in polistirene espanso sinterizzato, 
marcata Ce in conformità  alla norma UNI EN 13950:

01 spessore del pannello isolante cm 2. mq             19,76    49,55%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di isolante. mq              2,00 ---

03 Sovrapprezzo per barriera vapore. mq              1,58 ---

B.11.021 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di cartongesso spessore mm
10  accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in polistirene estruso,  marcata
Ce in conformità  alla norma UNI EN 13950:

01 Spessore del pannello isolante cm 2. mq             21,66    45,21%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più: mq              3,19 ---

03 Sovrapprezzo per barriera vapore. mq              2,00 ---

B.11.022 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di cartongesso spessore mm
10  accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in fibra di canapa.

01 Spessore del pannello isolante cm 3. mq             23,31    55,94%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più  e fino allo spessore di  6 cm: mq              1,41 ---

03 Sovrapprezzo per freno al vapore ad alte prestazioni. mq              3,47    14,23%

B.11.023 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di cartongesso spessore mm
10  accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in fibra di legno con marcatura
CE in conformità alla norma UNI  EN 13171:

01 Spessore del pannello isolante cm 4. mq             27,02    48,27%

02 Spessore del pannello isolante cm 6. mq             31,00    42,08%

03 Sovrapprezzo per freno al vapore ad alte prestazioni. mq              3,47    14,23%

B.11.024 Sovrapprezzo per posa della controparete, mediante viti autoperforanti fosfatate,
su struttura metallica costituita da  profili in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 14195:2005:

01 Profili fissati alla parete esterna, larghezza mm 55. mq             13,79    31,47%

02 Profili accostati alla parete esterna, larghezza mm 75. mq             14,93    29,07%

Isolamenti di pareti e soffitti dall'esterno "sistema a cappotto"

B.11.025 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello
termoacustico  in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale
legante a base di resine termoindurenti rivestito su una faccia con uno strato di bitume
armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla
norma UNI -EN 13162:2000:

01 Spessore cm 3. mq             50,91    42,72%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,72 ---



Parte I 105Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

B.11.026 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
termoisolante in  in polistirene espanso sinterizzato EPS 100  vergine, a celle  chiuse,
marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN
13501-1:2002).

01 Spessore cm 3. mq             44,44    48,93%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,65 ---

B.11.027 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
termoisolante in  in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle  chiuse,
marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN
13501-1:2002).

01 Spessore cm 3. mq             45,72    47,57%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,95 ---

B.11.028 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
termoisolante in  in polistirene espanso sinterizzato EPS 250, vergine, a celle  chiuse,
marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN
13501-1:2002).

01 Spessore cm 3. mq             47,81    45,49%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              2,64 ---

B.11.029 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
termoacustico in sughero espanso autocallato puro con marcatura CE in conformità alla
norma UNI EN 13170.

01 Spessore cm 3. mq             51,22    42,45%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              5,26 ---

B.11.030 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
isolante composto da 2 strati spessore mm 5 di lana di pioppo mineralizzata con magnesite
con interposto uno strato di lana minerale a fibra orientata:

01 Spessore cm 3,5. mq             64,88    33,52%

02 spessore  cm  5. mq             73,08    33,81%

03 spessore  cm  7,5. mq             83,09    26,17%

B.11.031 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
termoacustico  in lana di legno mineralizzata con cemento portland accoppiato su di un lato
con un pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS):

01 spessore  cm  5. mq             45,98    47,29%

02 spessore  cm  7,5. mq             40,68    53,45%

B.11.032 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannello
in fibra di legno con bordi lavorati ad incastro sui 4 lati, con marcatura CE in conformità alla
norma UNI EN 13171 :

01 spessore  cm 6. mq             75,31    28,88%

02 spessore cm 8. mq             86,94    25,01%

03 spessore  cm 10. mq             99,09    21,95%

B.11.033 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a  cappotto" con pannelli 
di fibra naturale, kenaf e canapa, termolegate senza aggiunta di collanti, .

01 spessore 3 cm. mq             53,04    41,00%

02 sovrapprezzo per ogni  cm in più. mq              2,45 ---

B.11.034 Sovrapprezzo  al rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a 
cappotto" da eseguire a soffitto su porticati esterni, intradosso di solai, su locali non
riscaldati ecc.: %             15,00 ---
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Isolamento termico ed acustico di solai di fondazione interpiano e
sottotetto

B.11.035 Fornitura e posa in opera a secco di pannello termoisolante in polistirene
espanso sinterizzato EPS 150 stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al vapore,
acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163  a bordi sia battentati che
ad incastro:

01 Spessore cm 3. mq              9,90    32,95%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,67 ---

B.11.036 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS 200   stampato, totalmente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle
chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163  a bordi sia battentati che ad
incastro:

01 Spessore cm 3.0. mq             10,97    29,76%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,67 ---

B.11.037 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS 250   stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle
chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163  a bordi sia battentati che ad
incastro:

01 Spessore cm 3. mq             11,91    27,39%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              2,52 ---

B.11.038 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico  in lana di vetro trattato con
speciale legante a base di resine termoindurenti nudomarcato Ce in conformità alla norma
UNI -EN 13162:2003:

01 Spessore cm 1,5. mq             13,82    23,63%

02 spessore cm 2. mq             15,28    21,36%

B.11.039 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in fibra di legno pressato per
solai,  marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13171.

01 spessore cm 1,9. mq             10,53    31,01%

B.11.040 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di legno agglomerata
con cemento portland marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13168:2003.Reazione al
fuoco Euroclasse: B s1 d0.

01 Spessore cm 4. mq             28,97    11,27%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. mq              6,31 ---

B.11.041 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in sughero espanso
autocollato puro con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13170:

01 Spessore 3 cm. mq             15,69    20,81%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              5,26 ---

B.11.042 Fornitura e posa in opera di pannello fonoisolante in fibre di cocco spessore cm 1. mq             14,40    22,67%

B.11.043 Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante costituito da una lamina
fonoresiliente (membrana bituminosa elastomerica a base SBS armata con velo vetro
rinforzato), accoppiata ad un tessuto non tessuto in poliestere: mq             10,14    32,17%

B.11.044 Fornitura e posa in opera di feltro fonoisolante ad alta grammatura con una
faccia impregnata a saturazione parziale da miscela bituminosa. mq             11,20    29,15%

B.11.045 Fornitura e posa in opera di feltro fonoisolante, costituito da tessuto non tessuto
in fibra di poliestere ad elevata grammatura, rivestito  in superficie con un film polietilenico. mq             15,17    21,52%
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B.11.046 Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in gomma riciclata spessore 4
mm. mq             10,25    31,85%

B.11.047 Fornitura e posa in opera di pannello  in fibra naturale, kenaf e canapa,
termolegate senza aggiunta di collanti, per isolamento acustico spessore cm 1. mq             12,17    26,82%

B.11.048 Fornitura e posa in opera di strisce di desolidarizzazione fonosmorzanti per
l'isolamento delle pareti dal solaio.

01 striscia costituite da  una membrana elastomerica a base SBS armata con velo vetro
rinforzato. mq              2,11    19,76%

02 strisce  in polietilene espanso a celle chiuse. mq              1,61    25,98%

03 strisce  in gomma riciclata. mq              1,74    24,09%

B.11.049 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS 150,stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle
chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163  a bordi sia battentati che ad
incastro,

01 con spessore di cm.3. mq              9,90    32,95%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              1,67 ---

B.11.050 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS 200  stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle
chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163  a bordi sia battentati che ad
incastro,

01 con spessore di cm.3. mq             10,97    29,76%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,67 ---

B.11.051 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato EPS 250  stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al vapore, a celle
chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163  a bordi sia battentati che ad
incastro,

01 con spessore di cm.3. mq             12,30    26,54%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              2,52 ---

B.11.052 Fornitura e posa in opera di feltro isolante,  per solaio di sottotetto non
praticabile, in fibre di vetro, idrorepellente, trattate con resine termoindurenti, rivestito su
una faccia con carta Kraft bitumata. Euroclasse:F.

01 spessore cm. 5. mq              8,01    67,77%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              0,43 ---

Isolamento termico ed acustico di coperture

B.11.053 Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico  in lana di vetro orientata, ad
alta densità, idrorepellente, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti
rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di
polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003.

01 Spessore cm 3. mq             16,59    32,72%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,72 ---

B.11.054 Fornitura e posa in opera di un pannello termoacustico, in  lastre di fibra
naturale, kenaf e canapa, termolegate senza aggiunta di collanti.

01 spessore cm 3. mq             14,00    38,75%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,49 ---
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B.11.055 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando
un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale,
componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse
di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse
F (EN 13501-1) con conducibilità termica pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN
13165) e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/,  per pannelli di
spessore 60 mm,  e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W per
pannelli di spessore 80 mm. Il rivestimento del pannello è costituito da lamina di alluminio
goffrato sia all’intradosso che all’estradosso corredato ed integrato da un correntino
portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico è
dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in
poliuretano, che ostacola l’eventuale risalita capillare dell’acqua. Il correntino è inoltre dotato
di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l’utilizzo di accessori quali il listello
parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole.Il pannello è
conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a
coda di rondine sul lato corto.Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE in conformità
alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di
coperturaLunghezza: 3900 mm.

01 Spessore 6 cm. mq             46,12    24,88%

02 Spessore 8 cm. mq             50,11    22,90%

B.11.056 Isolamento di copertura a falde inclinate con pannello isolante in polistirene
espanso sinterizzato , vergine, a celle chiuse ad alta densità scanalato e battentato per tetti 
con finitura in coppi, marcato CE in conformità alla norma 13163 :2003.Euroclasse:E.

01 EPS 150  spessore 5 cm. mq             20,65    26,29%

02 EPS 150 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              2,68 ---

03 EPS 200  spessore 5 cm. mq             21,75    24,96%

04 EPS 200 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,04 ---

05 EPS 250  spessore 5 cm. mq             23,52    23,08%

06 EPS 250 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              3,39 ---

B.11.057 Isolamento di copertura a falde inclinate con pannello isolante in fibra di legno
vergine  marcato CE in conformità alla norma 13171.

01 spessore cm 3. mq             13,56    40,02%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              2,33 ---

B.11.058 Fornitura e posa in opera di freno  al vapore ad alte prestazioni. mq              3,34    10,98%
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B.12 Complessi isolanti impermeabilizzanti
Sistema tetto caldo - coperture piane, a terrazzo e inclinate

B.12.001 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer
antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme ed in
considerazione dell'assorbimento del sottofondo, in ragione 0,200 ¸ 0,400 kg/mq. mq              1,99    65,61%

B.12.002 Isolamento termoacustico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da
applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi
in lana di vetro  idrorepellenti con elevata resistenza alla compressione, trattate con resine
termoindurenti, rivestiti su una faccia da uno strato di bitume armato con velo di vetro e con
un film di polipropilene a finire.

01 Spessore del pannello cm 3. mq             22,09    32,53%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              3,23 ---

B.12.003 Isolamento termico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera da
applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi
in schiuma di poliuretano espanso, con rivestimento sulle due facce in fibra minerale
monobitumata.

01 Spessore del pannello cm 3. mq             22,00    32,66%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              3,39 ---

B.12.004 Isolamento termico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da
applicare con doppio strato di spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq
cad. di pannelli in lana di roccia vulcanica.

01 Spessore del pannello cm 3. mq             17,12    41,98%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              2,46 ---

B.12.005 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata
bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere,
da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed
ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

01 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. mq             31,35    54,12%

02 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. mq             33,78    50,22%

03 Flessibilità a freddo delle due membrane: -15° C. (elastoplastomerica)  - spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4   Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. mq             34,13    49,70%

04 Flessibilità a freddo delle due membrane: -20° C. (elastomerica) -  spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4.   Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. mq             39,69    48,20%

05 Flessibilità a freddo delle due membrane: -25° C. (elastomerica) -  spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4.  Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. mq             41,71    45,86%

06 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

07 maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana. mq              5,42   100,00%

B.12.006 Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la
fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento
superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di
pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di lana di vetro
densità  80 Kg/mq accoppiato esternamente con membrana bituminosa elatoplastomerica
da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro.

01 Spessore cm 3. mq             27,86    25,78%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              4,43 ---
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B.12.007 Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la
fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento
superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di
pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di  polistirene espanso
sinterizzato densità 25 kg/mc   accoppiato esternamente con membrana  bituminosa
elatoplastomerica da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro.

01 Spessore cm 3. mq             22,02    32,62%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              2,35 ---

B.12.008 Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la
fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento
superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di
pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di  polistirene  estruso
densità 33 kg/mc   accoppiato esternamente con membrana bituminosa elatoplastomerica
da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro.

01 Spessore cm 3. mq             26,35    27,27%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              3,72 ---

B.12.009 Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la
fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento
superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di
pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di materiale isolante
di poliuretano espanso densità 35 kg/mc accoppiato esternamente con membrana 
bituminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro.

01 Spessore cm 2. mq             34,13    21,05%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              3,38 ---

B.12.010 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE
, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti
di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

01 flessibilità a freddo -10°C  e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm.
T>=400 N/5 cm. mq             20,08    52,05%

02 flessibilità a freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.;  Resistenza a trazione:
L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. mq             20,67    50,55%

03 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

B.12.011 Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico e meccanico per posa sui
manti impermeabili di pavimentazioni o stati di ghiaia, comprendente la fornitura e posa a
secco di un geotessile in fibre di polipropilene, resistente all'acidità del calcestruzzo, in rotoli
da m 2,00-600 da posare con sormonti di circa cm 10/15.

01 Peso 200 gr./mq. mq              4,08    76,78%

02 Peso 300 gr/mq. mq              4,39    71,47%

B.12.012 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta
densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile,  a struttura
tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per
 termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la
realizzazione di un geocomposito filtro/drenante.

01 peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m,    spessore a
200 kPa 5,5 mm,  portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a
0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. mq             11,67    23,19%

02 peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m,    spessore a
200 kPa 6,5 mm,  portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a
1,10  l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. mq             13,29    20,38%

03 peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m,    spessore a
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200 kPa 7,0 mm,  portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a
1,20  l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. mq             14,49    18,69%

B.12.013 Fornitura e posa in opera, per le coperture occasionalmente praticabili, di uno
strato di ghiaia di fiume di idonea granulometria (16   20 mm) a protezione del manto
impermeabile dai raggi U.V. e per evitare che l'azione del vento possa creare fenomeni di
reptazione (effetto Bernouille):

01 Spessore minimo cm 5. mq              6,90    71,38%

02 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. mq              1,51    64,71%

B.12.014 Fornitura e posa in opera di barriera vapore comprendente l'applicazione a
fiamma di una membrana bituminosa polimero-plastomerica, armata con una lamina
goffrata di alluminio del peso di circa 2,00 kg/mq carico a rottura longitudinale e trasversale
400  N/5cm,  posata con sormonti di circa cm 8/10 - e risvoltata sui rilievi verticali di almeno
10 cm oltre il livello previsto per l'isolamento termoacustico: mq              9,83    39,90%

B.12.015 Fornitura e posa in opera di strato di diffusione al vapore comprendente la posa a
secco, al di sotto della barriera vapore, di un telo bitumoso costituito da una armatura in
velo di vetro forato impregnata di bitume ossidato. I teli saranno sovrapposti per 10 cm
circa, lasciando le sovrapposizioni libere, e dovranno essere risvoltati sui rilievi verticali
almeno 10 cm oltre il livello previsto per l'isolamento termoacustico; escluso pulizia del piano
di posa e spalmatura di primer antipolvere. mq              5,75    28,35%

B.12.016 Fornitura e posa in opera di caminetti di ventilazione costituiti da esalatori in
elastomero termoplastico, resistente ai raggi U.V. ed alle intemperie, a doppia flangia per
posa in presenza di pannelli isolanti, mm. 110.

01 Altezza mm. 270. cad             17,69    18,45%

02 Altezza mm 400. cad             21,29    15,33%

03 Sovrapprezzo per esalatore con aspiratore dinamico, in sostituzione della cupola. cad             49,07     2,04%

B.12.017 Fornitura e posa in opera di membrana prefabbricata bituminosa  ad elevata
resistenza meccanica armata con non-tessuto poliestere, e successiva membrana
autoprotetta con scaglie di ardesia, di colore naturale grigio, rosso o verde di peso 4,00
kg/mq, da applicare a fiamma  in totale aderenza direttamente sullo strato isolante, con
sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

01 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 4. mq             36,38    55,32%

02 sovrapprezzo per flessibilità a freddo - 15 °C (elastoplastomerica). mq              0,64 ---

03 sovrapprezzo per flessibilità a freddo - 20 °C (elastoplastomerica). mq              1,83 ---

04 sovrapprezzo per flessibilità a freddo - 25 °C (elastoplastomerica). mq              2,00 ---

05 sovrapprezzo per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di
alluminio armata con velo vetro peso 3 kg. mq              2,73 ---

06 sovrapprezzo per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di
alluminio armata con velo vetro peso 4  kg. mq              5,91 ---

07 sovrapprezzo per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di
rame armata con tessuto vetro e  velo vetro peso 4  kg. mq             21,58 ---

B.12.018 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE
, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti
di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

01 flessibilità a freddo -10°C  e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm.
T>=400 N/5 cm. mq             20,08    52,05%

02 flessibilità a freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.;  Resistenza a trazione:
L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. mq             20,67    50,55%
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03 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

Sistema Tetto rovescio - Coperture piane a terrazzo

B.12.019 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata
bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere,
da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed
ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

01 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. mq             31,35    54,12%

02 Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due
membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. mq             33,78    50,22%

03 Flessibilità a freddo delle due membrane: -15° C. (elastoplastomerica)  - spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4   Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. mq             34,13    49,70%

04 Flessibilità a freddo delle due membrane: -20° C. (elastomerica) -  spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4.   Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. mq             39,69    48,20%

05 Flessibilità a freddo delle due membrane: -25° C. (elastomerica) -  spessore delle due
memebrane: ciascuna mm. 4.  Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. mq             41,71    45,86%

06 maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto
polipropilenico. mq              0,35 ---

07 maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana. mq              5,42   100,00%

08 maggiorazione  alla voce  per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta tipo
antiradice idonea al contatto con terreno vegetale, per la realizzazione di giardini pensili ed
interrati. mq              1,93 ---

B.12.020 Fornitura e posa in opera di elemento di tenuta all'infiltrazione d'acqua realizzato
con manto in PVC plastificato, ottenuto per spalmatura e stabilizzato dimensionalmente con
inserto di velo di vetro del peso di 50 g/m², resistente agli agenti atmosferici  da posare a
secco con sormonto di circa cm 5/6 saldato a caldo per termofusione con cannello ad aria
calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista. Escluso la zavorratura dei teli.

01 Spessore mm 1,2. mq             17,88    29,09%

02 Spessore mm 1,5. mq             20,15    25,80%

03 Spessore mm 1,8. mq             22,43    23,18%

B.12.021 Fornitura e posa in opera di manto sintetico in teli di poliolefine modificata con
armatura composita avente strato superiore stabilizzato ai raggi UV, saldato per
termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente.

01 Spessore mm 1,5. mq             18,69    27,83%

02 Spessore mm 2,0. mq             22,45    23,15%
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B.13 Malte ed intonaci interni ed esterni
Malte

B.13.001 Malta di calce idrata:
01 malta con calce idrata  e sabbia  composta da: 3.5  ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. mc             86,43    24,03%

02 malta con calce idrata  e sabbia  composta da: 5  ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. mc            101,61    20,44%

B.13.002 Malta in calce eminentemente idraulica:
01 malta con calce idraulica e sabbia  composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di sabbia. mc            104,14    19,95%

02 con sabbia fine lavata e vagliata per ql. 4 di calce idraulica. mc            111,73    18,59%

03 con sabbia fine lavata e vagliata per ql. 5 di calce idraulica. mc            126,91    16,37%

B.13.003 Malta di cemento :
01 Malta cementizia formata da ql 2 di cemento per 1 mc  di sabbia. mc             81,37    25,53%

02 Malta cementizia composta da ql 3 di cemento per 1 mc  di sabbia. mc             96,55    21,51%

03 Malta cementizia formata da ql 4 di cemento per 1 mc  di sabbia. mc            111,73    18,59%

04 Malta cementizia formata da ql 6 di cemento per 1 mc  di sabbia. mc            142,09    14,62%

05 Malta cementizia formata da ql 3 di cemento per 1 mc  di sabbia di fiume lavata e vagliata. mc            112,35    18,49%

06 Malta cementizia formata da ql 4 di cemento per 1 mc  di sabbia di fiume lavata e vagliata. mc            127,53    16,29%

07 Malta cementizia formata da ql 5 di cemento per 1 mc  di sabbia di fiume lavata e vagliata. mc            142,71    14,55%

B.13.004 Malta bastarda:
01 Malta bastarda con 2 ql di calce idrata, 1 ql di cemento per 0,90 mc di sabbia. mc             83,58    24,85%

02 Malta bastarda composta da: 3.5 ql di calce idrataulica,, 100 kg di cemento per 0,90 mc di
sabbia. mc            116,47    17,83%

03 Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia  di fiume
lavata e vagliata. mc            130,70    15,89%

04 Malta bastarda con con 1,68 ql di grassello  di calce  1 ql di cemento e 1 mc di sabbia. mc             73,96    28,08%

B.13.005 malta con grassello di calce in pasta e sabbia.
01 malta con grassello di calce in pasta e sabbia  composta da: 5 ql di grassello di calce per 1

mc di sabbia. mc             91,49    22,70%

02 malta con grassello di calce in pasta e sabbia  composta da: 5 ql di grassello di calce per 1
mc di sabbia. mc             94,96    21,87%

B.13.006 malta per stucchi.
01 malta per stucchi  composta da: 2,16 ql di grassello di calce per 0,90 mc di  polvere di

marmo. mc             87,30    23,79%

02 malta per stucchi con grassello di calce in pasta e sabbia  composta da: 5 ql di grassello di
calce per 1 mc di sabbia. mc             94,96    21,87%

B.13.007 fornitura e posa in opera  di malte preconfezionate per applicazioni su muratura
e conglomerati.

01 malta premiscelata idrofugata marcata CE in conformità alla norma UNI -EN 998-2 per 
blocchi facciavista. ql             18,82    12,63%

02 malta cementizia premiscelata per muratura marcata CE in conformità alla norma EN 998-2
classe M5. ql             98,64     5,01%

03 malta premiscelata termoisolante marcata CE in conformità alla norma UNI- EN 998-2. mc            198,57     2,49%

04 malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti e agenti
per il controllo del ritiro sia in faseplastica (UNI 8996)  sia in fase indurita (UNI 8147). ql            106,23     4,66%

05 malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti e agenti
per il controllo del ritiro sia in fase plastica (UNI 8996)  sia in fase indurita (UNI 8147) e

fibre di polipropilene. ql            106,23     4,66%
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fibre di polipropilene. ql            106,23     4,66%

Intonaci tradizionali

B.13.008 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e
guide,  per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di
finitura.

01 con malta di  calce idrata  e sabbia  composta da: 3.5  ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. mq             11,73    89,10%

02 con malta di calce idraulica e sabbia  composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di
sabbia. mq             12,51    83,52%

03 con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc  di sabbia. mq             12,87    81,22%

04 Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia  di fiume
lavata e vagliata. mq             12,76    81,86%

B.13.009 Intonaco rustico su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo
e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, 
per spessori fino a 2 cm,  con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura.

01 Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia  di fiume
lavata e vagliata. mq             13,82    83,24%

02 con malta di  calce idrata  e sabbia  composta da: 3.5  ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. mq             13,21    87,07%

03 con malta di calce idraulica e sabbia  composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di
sabbia. mq             13,56    84,79%

04 con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc  di sabbia. mq             13,92    82,64%

B.13.010 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato
di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e
guide,  per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di
finitura.

01 con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc  di sabbia. mq             14,98    83,70%

02 con malta di calce idraulica e sabbia  composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di
sabbia. mq             14,62    85,73%

03 con malta di  calce idrata  e sabbia  composta da: 3.5  ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. mq             14,27    87,85%

04 Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia  di fiume
lavata e vagliata. mq             14,87    84,27%

B.13.011 sovrapprezzo all'intonaco rustico per ogni cm in più.
sovrapprezzo per ogni cm in più. mq              4,29    73,16%

B.13.012 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e
guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,
per uno spessore  finale di 3 cm:

01 con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5   e tonachino di malta di sabbia fina e calce
idrata a q.li 5. mq             19,43    86,00%

02 con rustico di calce idraulica a q.li 3,5  e tonachino o colla di malta di calce eminentemente
idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina. mq             20,04    83,40%

03 con rustico di malta di cemento a q.li 3,00    e finitura con colla o tonachino di malta di
cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento  setacciata. mq             20,50    81,49%

04 con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento
e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li
1 di cemento. mq             20,17    82,82%

B.13.013 Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di
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rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e
guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per
uno spessore finale di 3 cm:

01 con rustico di malta di cemento a q.li 3,00   e finitura con colla o tonachino di malta di
cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento  setacciata. mq             21,56    82,39%

02 con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento 
e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li
1 di cemento. mq             21,23    83,67%

03 con rustico di calce idraulica a q.li 3,5  e tonachino o colla di malta di calce eminentemente
idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina. mq             20,86    85,14%

B.13.014 Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide,
rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno
spessore  finale di 3 cm:

01 con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5   e tonachino di malta di sabbia fina e calce
idrata a q.li 5. mq             21,53    87,37%

02 con rustico di calce idraulica a q.li 3,5  e tonachino o colla di malta di calce eminentemente
idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina. mq             22,14    84,97%

03 con rustico di malta di cemento a q.li 3,00  e finitura con colla o tonachino di malta di
cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento  setacciata. mq             21,91    85,85%

04 con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento 
e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li
I di cemento. mq             23,43    80,29%

B.13.015 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie
superiore  a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di
misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e
raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco.

01 su pareti esterne, piane verticali. mq             24,37    94,34%

02 su pareti interne, piane verticali , mq             23,10    95,02%

03 su superfici orizzontali. mq             25,19    95,43%

B.13.016 sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di strato superficiale di colla di
malta o tonachino. mq              4,40    71,26%

Intonaci premiscelati (sottofondo)

B.13.017 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base
cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN
998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita
staggia, di spessore non inferiore a 1,5  compresa la formazione di spigoli vivi rientranti
sporgenti, orizzontali e verticali. mq              9,21    58,93%

B.13.018 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce
idraulica naturale e inerti  silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in
conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5  cm,  compresa la formazione
di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. mq             12,50    43,42%

B.13.019 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni, costituito da inerte
calcareo, leganti speciali (ANIDRENE ALFA) e additivi specifici dosati in rapporto
costante,marcato CE in conformità alla norma 13279-1:2005,reazione al fuoco: classe A1;
applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, 
compresa la formazione di spigoli vivi rientranti  sporgenti, orizzontali e verticali. mq              8,48    64,03%
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B.13.020 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed  a base  cemento ,
calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e additivi marcato CE in conformità alla
norma 999-1:2003, reazione al fuoco: classe A1;applicato a macchina, spianato con apposita
staggia,  di spessore non inferiore a 1,5  cm,  compresa la formazione di spigoli vivi
rientranti  sporgenti, orizzontali e verticali. mq              9,21    58,93%

B.13.021 Sovrapprezzo all'intonaco premiscelato di sottofondo, per ogni  cm in più. mq              3,42    58,52%

B.13.022 Intonaco premiscelato, per uso in interni, a base di anidrene, perlite espansa e
additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla norma
13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita
staggia,  di spessore non inferiore a 1,5 cm,  compresa la formazione di spigoli vivi rientranti
 sporgenti, orizzontali e verticali.

01 intonaco di sottofondo. mq              8,95    60,59%

02 intonaco  monostrato. mq              8,59    63,18%

03 intonaco di sottofondo spessore 2 cm al fine di ottenere  resistenza al fuoco REI 180. mq             11,55    65,94%

B.13.023 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso emidrato,
vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in
conformità alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1;applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti  sporgenti,
orizzontali e verticali.

01 di spessore non inferiore a 3 cm sul lato esposto al fuoco di una parete in laterizio, per
ottenere una resistenza al fuoco REI 120. mq             20,77    56,64%

02 di spessore non inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un solaio (laterizio + cls),  per ottenere
una resistenza al fuoco REI 120. mq              9,85    55,14%

B.13.024 Intonaco premiscelato  termoisolante, a base di microsfere di polistirene,
conforme alla norma UNI EN 998-1, di  spessore 3-4 cm, conducibilità termica  0.009 W/mK,
applicato a macchina, spianato con apposita staggia,   compresa la formazione di spigoli vivi
rientranti  sporgenti, orizzontali e verticali. mq             27,54    35,55%

Intonaci premiscelati (rasatura)

B.13.025 Rasatura  di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a  base  di gesso
emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici,  marcato Ce in
conformità alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte
fino ad ottenere una superficie uniforme  spessore tra 1 e 3 mm.  . mq              6,46    84,12%

B.13.026 Rasatura  di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a  base 
di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la
lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005,  reazione al fuoco:
classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme  spessore tra 1 e
3 mm. . mq              6,52    79,85%

Intonaci di finitura colorati

B.13.027 Intonaco di finitura  pietrificante minerale colorato, premiscelato in polvere,
costituito da calce, leganti idraulici, sabbie silicee, pigmenti inorganici stabili agli U.V. ed
eventuali additivi idrofughi, applicato a mano o spruzzato a macchina, su superfici esterne
eseguito per passate successive  cm1, per uno spessore massimo di cm. 3 ,  finito lamato o
spruzzato. mq             26,38    39,57%



Parte I 117Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Sovrapprezzi

B.13.028 Sovrapprezzi agli intonaci in malta cementizia.
01 per aggiunta di idrorepellente per ogni cm di spessore. mq              0,83    35,38%

02 per aggiunta di idrofugo per ogni cm di spessore di malta. mq              0,62    46,94%

B.13.029 Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni
speciali.

01 per esecuzione in locali di superficie interna inferiore ad 1 mq. %             30,00 ---

02 per esecuzione su superficie curve o inclinate per più del 10%. %             15,00 ---

Accessori

B.13.030 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera
compresi tagli, rifiniture, ecc.

01 lamiera zincata. cad              2,42    82,72%

02 retino zincato. cad              2,67    74,88%

B.13.031 rete zincata portaintonaco posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.
rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5. mq              3,17    68,80%

B.13.032 rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in
opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante. mq              4,37    49,86%

B.13.033 supporto in fibra per intonaci, posti in opera,compresi tagli, rifiniture, ecc.
01 rete in fibra  di vetro peso non inferiore a  g 150/mq. ml              2,24    97,18%

02 tessuto in fibra  di vetro peso non inferiore a  g 120/mq. ml              5,34    40,76%
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B.14 Pavimenti e rivestimenti

B.14.001 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a
doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3-5 cm di
sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a
finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 4 cm, colore grigio. mq             19,89    59,61%

02 spessore 4 cm, altri colori. mq             21,14    56,07%

03 spessore 6 cm, colore grigio. mq             26,84    44,16%

04 spessore 6 cm, altri colori. mq             29,32    40,44%

05 spessore 8 cm, colore grigio. mq             29,08    40,76%

06 spessore 8 cm, altri colori. mq             30,83    38,45%

B.14.002 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a
doppio strato o monostrato con finitura superficiale quarzata, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3-5 cm di
sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a
finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 6 cm, colore grigio. mq             27,94    42,42%

02 spessore 6 cm, altri colori. mq             30,00    39,52%

03 spessore 8 cm, colore grigio. mq             30,07    39,42%

04 spessore 8 cm, altri colori. mq             31,81    37,26%

B.14.003 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a
doppio strato o monostrato con finitura superficiale anticata,  in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3-5 cm di
sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a
finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 6 cm. mq             29,61    40,03%

02 spessore 8 cm. mq             31,36    37,80%

B.14.004 Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a
doppio strato o monostrato con finitura superficiale martellinata, in diverse forme, misure e
colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da
pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3-5 cm di
sabbia o pietrischetto,della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a
finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 6 cm, colori vari. mq             34,93    33,94%

02 spessore 8 cm, colori vari. mq             37,59    31,54%

B.14.005 Sovraprezzo alla finitura superficiale normale, quarzata, anticata per burattatura. mq              2,16 ---

B.14.006 Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superfice
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rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc
di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli
alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 pietrini di cemento, colore grigio. mq             37,52    57,96%

02 pietrini di cemento, colorato. mq             38,53    56,43%

B.14.007 Pavimento in marmettoncini e scaglie di marmo posto in opera con malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di
fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a
cemento puro, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la pulizia finale
escluso eventuale arrotatura, levigatura e lucidatura,  e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 25x25 - 30x30 cm a piccole scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore (tipo
granitello). mq             28,82    45,26%

02 dimensioni 25x25 - 30x30 cm a medie  scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore
(brecciato). mq             33,28    39,20%

03 dimensioni 40x40 cm a medie scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore. mq             39,60    32,94%

04 dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati) escluso verde, rosso o nero. mq             66,67    19,56%

05 dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati), verde, rosso e nero. mq             73,08    17,85%

B.14.008 Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, poste in opera con malta cementizia
dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, disposte in un'unica direzione a giunti
sfalsati, compresa la sigillatura dei giunti con beverone di cemento, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             28,19    46,25%

02 spessore 3 cm. mq             30,22    43,16%

03 spessore 4 cm. mq             35,51    45,92%

04 spessore 5 cm. mq             37,53    43,44%

B.14.009 Pavimento a bollettonato costituito da pezzi irregolari dello spessore non
inferiore a 3 cm, ben sistemati, posti in opera su letto di malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, compreso la suggellatura degli incastri a
muro, la boiaccatura con cemento bianco o colorato dei giunti, il tiro in alto e calo dei
materiali, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, escluso l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura,
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
scaglie di marmo o pietra di Trani. mq             50,71    42,88%

B.14.010 Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia
perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di cm 2, di cemento tipo 325
bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasispecie e
dimensioni montati con la tecnica della semina manuale su sottofondo di malta cementizia
dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso la battitura, la rullatura, la riquadratura dei campi
da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili o altre soluzioni alle distanze ritenute
necessarie escluso l'arrotatura e lucidatura, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i
tagli, gli sfridi, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. mq            114,44    94,96%

B.14.011 Sovrapprezzo alla voce precedente per realizzazione di pavimento alla veneziana
su massetto in calce e coccio pesto di spessore 10 cm. mq             26,08   100,00%

B.14.012 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica
a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi
forniti dalla D.L. con spolvero a cemento tipo 325 su uno strato di allettamento di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia dello spessore non inferiore
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a 2 cm, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento, la pulitura finale escluso eventuale trattamento, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm. mq             51,45    42,27%

02 piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 15x30 cm. mq             58,07    44,92%

03 piastrelle in cotto pre-trattato delle dimensioni 14,3x29,2 - 25x25 cm. mq             58,07    44,92%

B.14.013 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica
a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 1344, posto in opera secondo gli schemi
forniti dalla D.L. con spolvero a cemento tipo 325 su uno strato di allettamento di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia dello spessore non inferiore
a 2 cm, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento, la pulitura finale escluso eventuale trattamento, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastrelle in cotto a mano classico delle dimensioni 15x30 - 25x25 - 30x30 cm. mq            122,29    13,33%

02 piastrelle in cotto a mano levigato delle dimensioni 15x30 cm. mq            167,83     9,72%

03 piastrelle in cotto a mano levigato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm. mq            201,98     8,07%

B.14.014 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni, (eseguito con la tecnica
a colla), marcato CE conforme alla norma UNI EN1441, posto in opera secondo gli schemi
forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a
parte) con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli
sfridi la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale escluso
trattamento finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm. mq             44,46    36,67%

02 piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 15x30 cm. mq             50,01    39,13%

03 piastrelle in cotto pre-trattato delle dimensioni 14,3x29,2 - 25x25 cm. mq             50,01    39,13%

B.14.015 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni, (eseguito con la tecnica
a colla), marcato CE conforme alla norma UNI EN1344, posto in opera secondo gli schemi
forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a
parte) con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli
sfridi la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale escluso
trattamento finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 piastrelle in cotto a mano classico delle dimensioni 15x30 - 25x25 - 30x30 cm. mq            131,62    20,65%

02 piastrelle in cotto a mano levigato delle dimensioni 15x30 cm. mq            177,16    15,34%

03 piastrelle in cotto a mano levigato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm. mq            211,31    12,86%

B.14.016 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni, marcato CE conforme alla norma
UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo
perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a parte) con collanti delle migliori qualità
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con
sigillanti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 piastrelle in cotto smaltato delle dimensioni 14,3x29,2 - 25x25 cm. mq             49,17    26,52%

02 angolare interno in cotto pre-trattato dimensioni 35x35 cm. cad             34,57    10,32%

03 battiscopa gradino in cotto pre-trattato dimensioni 8x18x44 cm. cad             14,71    22,18%

04 gradino in cotto smaltato dimensioni 25x35 cm. cad             20,04    16,29%

05 angolare interno in cotto smaltato dimensioni 35x35 cm. cad             49,07     6,65%

06 battiscopa gradino in cotto smaltato dimensioni 8x18x44 cm. cad             20,86    15,65%

B.14.017 Gradoni in cotto costituiti da pedate, elementi di angolo e testata, posti in opera
secondo gli schemi forniti dalla D.L. con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto
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e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la
pulitura finale escluso eventuale trattamento finale, e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 gradino in cotto pre-trattato dimensioni 25x35 cm. cad             14,00    23,31%

B.14.018 Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con
acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a più mani di cera
neutra o colorata fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno. mq             15,27    64,13%

B.14.019 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente
alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L.,
fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da
computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei
materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura
finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 30x30 cm. mq             51,19    25,48%

02 dimensioni 45x45 cm. mq             90,17    28,93%

03 dimensioni 30x60 - 60x60 cm. mq             99,63    26,18%

B.14.020 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura
uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle
norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato
e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e
calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 30x30 cm. mq             58,77    22,19%

02 dimensioni 60x60 cm. mq            134,35     9,71%

B.14.021 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, a tutta massa, levigato o
lappato, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN,
fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei
materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura
finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 45x45 - 30x60 cm. mq            104,51    12,48%

B.14.022 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di
prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e posto in opera
su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a
parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la
sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm. mq             72,69    17,94%

B.14.023 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni,
dello spessore 14-20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di
sottofondo perfettamente assestato e in piano, da pagarsi a parte, con collanti delle migliori
qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti
con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 superficie naturale delle dimensioni 12x25 cm. mq             43,70    44,78%

02 superficie naturale delle dimensioni 33x33 - 25x37 cm. mq             50,26    51,90%

03 superficie naturale delle dimensioni 40x40 cm. mq             56,53    46,14%

04 superficie smaltata delle dimensioni 25x25 cm. mq             48,43    53,85%

05 superficie smaltata delle dimensioni 33x33 cm. mq             51,98    50,18%

06 Sovrapprezzo alle voci precedenti per posa piastrelle in diagonale. mq              5,92   100,00%
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B.14.024 Preparazione di massicciata di sottofondo per pavimentazione industriale con
stesura di 20 cm di stabilizzato ( questo compreso) costituito da pietrisco  di pezzatura
idonea, il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al
raggiungimento della quota di progetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 20 cm. mq              9,68    33,73%

02 per ogni cm in più di spessore. mq              0,47    62,16%

B.14.025 Pavimentazione industriale a spolvero, eseguita con calcestruzzo Rck 250,
lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6
mm ( da pagare a parte) opportunamente distanziata dal fondo, e fibre in polipropilene in
ragione di 500 gr/mq con soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello spessore
di circa 2 mm, con premiscelato di cemento tipo 425 in ragione di 3-4 kg/mq e quarzo
sferoidale, previa stesura sulla massicciata di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, di
uno strato in fogli di polietilene da 200 micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione meccanica della superficie (frattazzatura-lisciatura) a
pale rotanti multiple e successivo taglio dei giunti longitudinali e trasversali di profondità pari
ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione mediante taglierina a disco
diamantato e sigillatura con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 colore grigio. mq             50,92    45,02%

02 sovrapprezzo per coloritura rosso con impiego di ossidi. mq              0,86 ---

03 sovrapprezzo per coloritura tabacco con impiego di ossidi. mq              1,52 ---

04 sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi. mq              3,04 ---

B.14.026 Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250,
lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6
mm e eventuali tralicci distanziatori per ripresa getto, fibre in polipropilene in ragione di 500
gr/mq con soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello spessore di circa 10 mm,
con premiscelato di cemento tipo 425 in ragione di 18/20 kg/mq e quarzo sferoidale di pari
volume, previa stesura sulla massicciata di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, di
uno strato di fogli in polietilene da 200 micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione meccanica della superficie (frattazzatura-lisciatura)a
pale rotanti multiple e successivo taglio dei giunti longitudinali e trasversali di profondità pari
ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione mediante taglierina a disco
diamantato e sigillatura con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 colore grigio. mq             58,78    41,79%

02 sovrapprezzo per coloritura rosso con impiego di ossidi. mq              4,30 ---

03 sovrapprezzo per coloritura tabacco con impiego di ossidi. mq              7,59 ---

04 sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi. mq             12,14 ---

B.14.027 Pavimento industriale per rampe carrabili o pedonali, con forte pendenze o
antiscivolo e trattamento superficiale a spina di pesce, composta da una pastina in granulato
sferoidale di quarzo (12 kg/mq) e cemento portland (4 kg/mq), di colore grigio, ad alto
rendimento antiusura e antiscivolo, lavorato fresco su fresco su getto di calcestruzzo dosato
a 300 kg/mc  di cemento tipo 425, armato con rete elettrosaldata (questa da computarsi a
parte), con spessore minimo 10 cm, compreso formazione di giunti e sigillature, eventuale
regolarizzazione delle pendenze e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. mq             57,66    69,44%

B.14.028 Trattamento superficiale antipolvere per pavimentazione industriale realizzato
mediante l'impiego di resine applicate a rullo in due o tre mani, previa carteggiatura
meccanica, depolveratura della superficie, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01  resina epossidica bicomponente a solvente. mq             19,68    33,16%

02  resina epossidica bicomponente ad acqua. mq             20,39    32,01%
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03  resina acrilica a solvente. mq             14,62    44,64%

04  resina acrilica ad acqua. mq             20,69    31,54%

05  resina poliuretanica bicomponente a solvente. mq             22,12    24,53%

06  resina poliuretanica bicomponente ad acqua. mq             23,73    27,51%

B.14.029 Trattamento superficiale con verniciatura per pavimentazione industriale,
ottenuta mediante applicazione di doppia mano a rullo di vernice a base di resine
bicomponenti e induritori, previa carteggiatura meccanica, depolveratura della superficie,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01  resina epossidica bicomponente a solvente. mq             26,90    36,41%

02  resina epossidica bicomponente ad acqua. mq             27,82    35,20%

03  resina acrilica a solvente. mq             20,32    48,19%

04  resina acrilica ad acqua. mq             28,22    34,71%

05  resina poliuretanica bicomponente a solvente. mq             31,50    31,08%

06  resina poliuretanica bicomponente ad acqua. mq             32,15    30,45%

B.14.030 Massetto epossidico ad alta resistenza meccanica e chimica su sottofondi che
necessitano il recupero di planarità e pendenza ottenuto mediante applicazione di malta,
conglomerato di legante epossidico e miscela di quarzo con consumo di 30kg/mq per uno
spessore di 4/6 mm, previa pallinatura o fresatura del supporto, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             61,39    32,00%

B.14.031 Pavimento industriale monolitico autolivellante di spessore 2-3 mm, antiacido,
decontaminabile, resistente agli oli, detergenti e carburanti realizzato su supporto esistente
opportunamente preparato, mediante l'impiego di resina epossidica a solvente con aggiunta
di quarzo, per un consumo di 2,5 kg/mq circa, previa applicazione di strato promotore,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             81,18    24,20%

B.14.032 Rivestimento multistrato ad alto spessore 2,5/3 mm, ottenuto mediante rasatura
della superficie con formulato a base di resine epossidiche bicomponenti, in ragione di 1
kg/mq, caricato con quarzo (0,1-0,5) e spolvero di quarzo sferoidale di sabbia (0,1-0,5)
previa pallinatura o molatura del supporto. Successiva rasatura con formulato a base di
resina epossidica in ragione di 0,60 kg/mq caricato con quarzo di sabbia (0,3-09) e spolvero
a recupero di quarzo sferoidale (0,1-0,5), levigatura, rimozione del quarzo in esubero e
depolveratura. finitura con ulteriore rasatura a base di resina epossidica bicomponente, in
ragione di 1 kg/mq, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. mq             74,75    26,28%

B.14.033 Sigillatura della sezione dei giunti di dilatazione e costruzione con mastice
poliuretanico elastico, spessore 5 mm, previo se necessario di cordone preformato in
polietilene a cellule chiuse ed applicazione di primer quale promotore di adesione. ml              9,34    34,96%

B.14.034 Sigillatura della sezione dei giunti di dilatazione e costruzione con resina
poliuretanica bicomponente, dello spessore di 1 cm, previo se necessario di cordone
preformato in polietilene a cellule chiuse ed applicazione di primer quale promotore di
adesione. ml             13,39    24,39%

B.14.035 Pavimentazione architettonica o sasso lavato a viabilità urbana o monumentale,
particolarmente adatto per marciapiedi, viali e strade con traffico pedonale, eseguita
mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 250 e ghiaia a vista dello spessore minimo 2 cm,
colorata, previa realizzazione di sottofondo in calcestruzzo o terreno perfettamente
stabilizzato, calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (da computarsi a parte),
e sucessivoposizionamento di giunti e/o motivi architettonici. Successivo confezionamento
del calcestruzzo mediante mix di premiscelato in polvere colorato (in ragione di 25 kg/mc),
aggregati e matrice cementizia, posa in opera mediante stesura, staggiatura ed eventuale
lisciatura a mano dell'impasto, compreso applicazione a spruzzo di strato uniforme di
disattivante di superficie in ragione 3mq/lt e lavaggio di superficie con acqua fredda a
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pressione per portare a vista gli aggregati. A scelta trattamento della superficie con idonei
prodotti idrorepellenti da computarsi a parte e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             67,10    55,15%

B.14.036 Pavimentazione monolitica stampata, colorata, antiolio antimuffa e
idrorepellente, realizzta con calcestruzzo tipo Rck 250 spessore minimo 8/10 cm, armato con
rete elettrosaldata maglia 15x15 cm diametro 5 mm e fibre in polipropilene in ragione di 900
gr/mc, previa preparazione di sottofondo da pagarsi a parte, e successiva posa di foglio in
polietilene da 120 gr/mq, il tutto compattato e livellato a quota stabilita con colorazione
superficiale ottenuta con premiscelati di quarzo e leganti speciali per formazione corazza
superficiale, e semina a spanno di resina in polvere a contrasto di colore. Segue lavaggio
pavimentazione con idropulitrice, tagli per giunti tecnici e stesura di doppio strato di resine
trasparenti acriliche. mq             72,83    55,12%

B.14.037 Trattamento superficiale, mediante levigatura e lucidatura a specchio di nuovi e
vecchi pavimenti industriali o di cemento, in porfido o pietra naturale, con l'ausilio di
macchina polifunzionale dotata di opportuni dischi diamantati, il tutto per renderli
antiscivolo, antipolvere, luminosi, resistente a mezzi pesanti, facili da pulire e igienicamente
adattabili a qualunque ambiente civile, industriale e commerciale, compreso pulizia delle
superfici da polveri o fanghi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte:

01 pavimenti industriali. mq             27,32    76,48%

02 pavimenti a cemento. mq             30,05    76,47%

03 pavimenti in porfido o pietra naturale. mq             42,36    76,47%

04 sovrapprezzo per stuccatura di massetti in cemento o pavimenti industriali. mq              1,05   100,00%

B.14.038 Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta resistenza e
granulati duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie operata con vari disegni (cento
bugne, rigato diagonale, venticinque bugne, rigato a riquadri, palladiana, doppio
bucciardato, liberty) di forma quadrata 40x40x3,5 cm, di qualsiasi colore, posto in opera con
malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante
massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti
connessi a cemento puro, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             49,12    44,27%

B.14.039 Pavimento in lamparquet, formato da doghe di prima scelta, marcate CE,
rispondenti alla norma UNI EN 13227, della larghezza di 50/60 mm, lunghezza 250/300/350
mm e spessore 10 mm, con coste rifilate parallele, e superficie superiore piallata liscia, date
in opera incollate su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm,
da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate
al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce,
tolda di nave o cassero regolare, compreso tagli, sfridi, collanti, eventuale formazione di
giunti di dilatazione il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici
protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del
pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 rovere. mq             76,92    23,38%

02 acero europeo. mq             81,98    21,94%

03 ciliegio. mq            100,22    17,95%

04 faggio. mq             74,42    24,17%

05 olivo. mq            112,34    16,01%

06 afrormosia. mq            106,01    16,97%

07 cabreuva incienso. mq            109,35    16,45%

08 frassino. mq             83,74    21,48%

09 lapacho. mq             83,74    21,48%
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10 iroko. mq             75,95    23,68%

11 teak africa. mq             95,99    18,74%

12 teak asia. mq            107,12    16,79%

13 doussiè africa. mq            103,79    17,33%

14 jatobà. mq             77,07    23,34%

15 merbau. mq             73,72    24,40%

16 wengè - panga. mq            107,12    16,79%

17 sucupira. mq             85,97    20,92%

B.14.040 Pavimento in listoncini di legno, formato da doghe di prima scelta, marcate CE,
rispondenti alla norma UNI EN 13227, della larghezza 60/70/75 mm, lunghezza 400/500 mm
e spessore 14 mm, con coste rifilate parallele, e superficie superiore piallata liscia, date in
opera incollate su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da
computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al
sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce,
tolda di nave o cassero regolare, compreso tagli, sfridi, collanti, eventuale formazione di
giunti di dilatazione il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici
protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del
pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 rovere. mq            135,01    22,32%

02 acero. mq            137,38    21,93%

03 ciliegio. mq            165,77    18,18%

04 faggio. mq            117,27    25,70%

05 olivo. mq            179,96    16,74%

06 afrormosia. mq            149,20    20,20%

07 cabreuva incienso. mq            160,75    18,74%

08 lapacho. mq            123,19    24,46%

09 iroko. mq            107,80    27,95%

10 teak africa. mq            136,19    22,13%

11 teak asia. mq            156,30    19,28%

12 doussiè africa. mq            143,29    21,03%

13 jatobà. mq            110,17    27,35%

14 merbau. mq            103,07    29,23%

15 wengè - panga. mq            168,14    17,92%

16 sucupira. mq            118,46    25,44%

B.14.041 Pavimento in listoni M/F di legno, formato da doghe di prima scelta, marcate CE,
rispondenti alla norma UNI EN 13226, con incastri maschiati sui quattro lati, della larghezza
70/80/95 mm, lunghezza 500/1200 mm e spessore 15 mm, con coste rifilate parallele, e
superficie superiore piallata liscia, date in opera incollate su piano di posa in malta
cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e
livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con
umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare,
compreso tagli, sfridi, collanti, eventuale formazione di giunti di dilatazione il tiro in alto e
calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di
contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 rovere. mq            159,84    18,85%

02 ciliegio. mq            230,81    13,05%
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03 faggio. mq            145,65    20,69%

04 afrormosia. mq            168,14    17,92%

05 cabreuva incienso. mq            178,77    16,86%

06 lapacho. mq            146,84    20,52%

07 iroko. mq            134,54    22,40%

08 teak africa. mq            157,48    19,13%

09 teak asia. mq            187,06    16,11%

10 doussiè africa. mq            178,77    16,86%

11 jatobà. mq            142,11    21,20%

12 merbau. mq            117,27    25,70%

13 wengè. mq            187,06    16,11%

14 sucupira. mq            140,92    21,38%

B.14.042 Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, rispondenti alla norma
UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 4,5 mm e supporto in
multistrato di betulla a 5 strati, trattati a 8 mani di vernice UV, lavorati sui quattro lati con
incastri del tipo maschio-femmina, spessore totale 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza
480-580-680 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte,
con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare,
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro a perfetta a regola d'arte:

01 rovere. mq            119,58    19,99%

02 faggio. mq            116,55    20,51%

03 ciliegio. mq            140,83    16,98%

04 frassino. mq            123,63    19,34%

05 acero canadese. mq            132,74    18,01%

06 cabreuva. mq            140,83    16,98%

07 doussiè africa. mq            120,59    19,83%

08 iroko. mq            110,47    21,64%

09 afrormosia. mq            134,76    17,74%

10 mutenye. mq            130,71    18,29%

11 wengè. mq            148,93    16,05%

12 teak. mq            161,07    14,84%

B.14.043 Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE,rispondenti
alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 3,5 mm e
supporto in multistrato di betulla a 7 strati, trattati a 8 mani di vernice UV, lavorati sui
quattro lati con incastri del tipo maschio-femmina, spessore totale 11mm, larghezza 90 mm,
lunghezza 680-780-880-980 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da
computarsi a parte, con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave
o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte:

01 rovere. mq            130,71    18,29%

02 faggio. mq            127,68    18,73%

03 ciliegio. mq            150,95    15,84%

04 acero canadese. mq            142,86    16,74%

05 cabreuva. mq            148,93    16,05%

06 doussiè africa. mq            128,69    18,58%

07 iroko. mq            120,59    19,83%
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08 afrormosia. mq            144,88    16,50%

09 mutenye. mq            140,83    16,98%

10 wengè. mq            157,03    15,23%

11 teak. mq            170,18    14,05%

B.14.044 Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE, rispondenti
alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 6 mm e
supporto in multistrato di betulla a 7 strati, trattati a 8 mani di vernice UV, lavorati sui
quattro lati con incastri del tipo maschio-femmina, spessore totale 14 mm, larghezza 90
mm, lunghezza 680-780-880-980 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da
computarsi a parte, con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave
o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte:

01 rovere. mq            148,93    16,05%

02 acero canadese. mq            160,06    14,94%

03 cabreuva. mq            171,19    13,97%

04 doussiè africa. mq            148,93    16,05%

05 iroko. mq            133,75    17,88%

06 teak. mq            199,53    11,98%

B.14.045 Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE,rispondenti
alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 5 mm e
supporto in multistrato di betulla a 7 strati, lavorati sui quattrolati con incastri del tipo
maschio - femmina, spessore totale 14 mm, larghezza 140 mm, lunghezza da 1180 a 1780
mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte, con collonte
idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso il
tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte:

01 rovere. mq            157,03    15,23%

02 acero canadese. mq            171,19    13,97%

03 cabreuva. mq            186,37    12,83%

04 doussiè. mq            155,00    15,42%

05 iroko. mq            138,81    17,22%

06 wengè. mq            195,48    12,23%

07 teak. mq            223,82    10,68%

08 supplemento per spazzolatura. mq             10,12 ---

09 supplemento per trattamento ad olio UV. mq             14,17 ---

10 supplemento per verniciatura semilucida. mq             12,14 ---

11 supplemento per verniciatura opaca effetto naturale. mq             13,16 ---

B.14.046 Pavimento in listoni prefiniti, a tre strati, di prima scelta, marcati CE, rispondenti
alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 3,5 mm,
incollato ai due strati di supporto incrociati in specie legnosa di abete, lavorati sui quattro
lati con incastri del tipo maschio - femmina, con leggera bisellatura, spessore totale 13,5
mm, larghezza 180 mm, lunghezza 2200 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari,
asciutti, da computarsi a parte, mediante il sistema flottante, in appoggio, previa
applicazione di materassino specifico di 3 mm, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di
nave o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte:

01 acero canadese verniciato. mq            128,05    18,67%

02 acero canadese finitura ad olio e cera. mq            138,64    19,60%

03 ciliegio americano verniciato. mq            139,41    17,15%
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04 ciliegio americano finitura ad olio e cera. mq            148,58    16,09%

05 faggio evaporato verniciato. mq             98,02    24,39%

06 faggio evaporato finitura ad olio e cera. mq            105,35    22,69%

07 iroko verniciato. mq            116,52    20,52%

08 jatoba verniciato. mq            114,14    20,95%

09 merbau verniciato. mq            121,46    19,68%

10 merbau finitura ad olio e cera. mq            128,79    18,56%

11 noce verniciato. mq            158,83    15,05%

12 noce finitura ad olio e cera. mq            166,16    14,39%

13 rovere verniciato. mq             99,12    24,12%

14 rovere finitura ad olio e cera. mq            106,08    22,54%

15 rovere anticato verniciato. mq            125,68    19,02%

16 sovrapprezzo per sottofondo acustico incorporato. mq             18,33 ---

B.14.047 Pavimento in legno del tipo industriale, di prima qualità, conforme alle norme
UNI EN, costituito da lamelle di piccole dimensioni, opportunamente assemblate fra loro e
compattate in blocchetti a forma di parallelepipedo, spessore 14 mm, larghezza blocchetti
160-200-300 mm, lunghezza blocchetti 350 mm, posto in opera incollato su piano di posa in
malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e
livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con
umidità max 5%,  compreso tagli, sfridi, collanti, il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura,
trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con
soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 rovere. mq             92,93    32,43%

02 acero americano. mq            104,75    28,76%

03 ciliegio. mq             99,37    30,32%

04 olivo. mq            111,21    27,10%

05 afrormosia. mq            104,75    28,76%

06 cabreuva incienso. mq            104,75    28,76%

07 frassino. mq            104,75    28,76%

08 lapacho. mq             96,15    31,34%

09 iroko. mq             92,93    32,43%

10 teak. mq            104,75    28,76%

11 doussiè africa. mq            101,53    29,68%

12 jatobà. mq             90,77    33,19%

13 merbau. mq             95,07    31,69%

14 wengè. mq            111,21    27,10%

15 sucupira. mq             96,15    31,34%

16 betulla. mq             97,23    30,99%

17 giabau. mq             88,63    34,00%

18 noce americano. mq             86,47    34,84%

B.14.048 Pavimento in legno del tipo industriale, di prima qualità, conforme alle norme
UNI EN, costituito da lamelle di piccole dimensioni, opportunamente assemblate fra loro e
compattate in blocchetti a forma di parallelepipedo, spessore 20-23 mm, larghezza
blocchetti 160-200-300 mm, lunghezza blocchetti 350 mm, posto in opera incollato su piano
di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben
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battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed
asciutte, con umidità max 5%,  compreso tagli, sfridi, collanti, il tiro in alto e calo dei
materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e
di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 rovere. mq             97,23    30,99%

02 iroko. mq            101,53    29,68%

03 betulla. mq            101,53    29,68%

04 larice. mq             96,15    31,34%

B.14.049 Pavimento in laminato, marcato CE, conforme alla norma EN 14041, costituito da
un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), di lunghezza 1200 mm,
larghezza 190 mm, spessore 7 mm, antistatico, classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione
AC4.Dotato di sistema ad incastro per posa senza colla, appoggiato su adeguato sottofondo
fonoassorbente, accoppiato con membrana antiumido, dello spessore di 2 mm,  compreso il
tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             63,73    37,51%

B.14.050 Pavimento in laminato, con o senza scanalature, marcato CE, conforme alla
norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità
(HDF), antistatico, classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione AC4. Dotato di sistema ad
incastro per posa senza colla, appoggiato su adeguato sottofondo fonoassorbente,
accoppiato con membrana antiumido, dello spessore di 2 mm, compreso il tiro in alto e calo
dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 delle dimensioni di 1380x156x8 mm. mq             71,10    33,62%

02 delle dimensioni di 1382/780/588x102x8 mm. mq             83,62    28,59%

03 delle dimensioni di 2050x205x9,5 mm. mq             88,47    27,02%

B.14.051 Pavimento in laminato, con scanalatura a V, con bordi bisellati, marcato CE,
conforme alla norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata
densità (HDF), spessore totale 10,5 mm, lunghezza 1384 mm, larghezza 207 mm,
antistatico, classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione AC4. Dotato di sistema ad incastro
per posa senza colla, previa applicazione di sottopavimento livellante di spessore 3,5
mmcompreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             81,90    29,19%

B.14.052 Pavimento in laminato, a doppia plancia o plancia intera, marcato CE, conforme
alla norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità
(HDF), lunghezza 1376 mm, larghezza 156 mm, spessore 9,5 mm, antistatico, classe di
utilizzo 33, resistente all'abrasione AC5. Dotato di sistema ad incastro per posa senza colla,
appoggiato su adeguato sottofondo fonoassorbente, accoppiato con membrana antiumido,
dello spessore di 2 mm, da pagarsi a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli,
sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. mq             86,46    27,65%

B.14.053 Pavimento in linoleum a tinta unita, composto da una mescolanza omogenea di
olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati, il tutto
calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da 200x3000 cm,
dello spessore di 2,5 mm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da
pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi,
tagli,pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             58,22    33,61%

B.14.054 Pavimento in linoleum marmorizzato monostrato, composto da una mescolanza
omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti
colorati, il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da
200x3000 cm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da pagarsi a
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parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia
del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 teli spessore 2 mm. mq             53,79    36,38%

02 teli spessore 2,5 mm. mq             57,54    34,01%

03 teli spessore 3,2 mm. mq             65,05    30,08%

B.14.055 Pavimento in linoleum fonoassorbente, marmorizzato a due strati: lo strato
d'usura di 2 mm, composto da una mescolanza omogenea di olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati e il sottostrato in elafono dello spessore
di 2 mm, composto da granuli di sughero con granulometria atta a favorire l'assorbimento
acustico il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da
cm 200x3000 cm, dello spessore totale di 4 mm, posto in opera su piano di posa
appositamente predisposto, da pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto
e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo
dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. mq             76,95    25,43%

B.14.056 Pavimentazione in gomma sintetica con superficie liscia, in tinta unita, non
rigenerata, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti che formano un manto
omogeneo, con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso,
conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti
e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore,
posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto,
da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali,
sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso
colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte:

01 piastre spessore 2 mm. mq             71,63    26,89%

02 piastre spessore 3 mm. mq             81,74    23,57%

03 piastre spessore 4 mm. mq            104,73    18,40%

04 teli spessore 2 mm. mq             63,79    23,24%

05 teli spessore 3 mm. mq             73,17    20,26%

06 teli spessore 4 mm. mq             83,82    17,69%

B.14.057 Pavimentazione in gomma omogenea naturale e sintetica, con superficie liscia,
finitura opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato "tono su tono"
passante, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata in pressa continua con stabilizzanti,
cariche minerali e pigmenti coloranti, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni,
cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o
in piastre da 61x61 cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e
complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi.
Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale
sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastre spessore 2 mm. mq             61,24    31,46%

02 piastre spessore 3 mm. mq             65,38    29,46%

03 piastre spessore 4 mm. mq             73,45    26,23%

04 teli spessore 2 mm. mq             53,48    27,72%

05 teli spessore 3 mm. mq             57,71    25,69%

06 teli spessore 4 mm. mq             65,27    22,71%

B.14.058 Pavimentazione in gomma sintetica, con superficie martellata, non rigenerata,
calandrata, vulcanizzata, stabilizzata con aggiunta dicariche minerali e stabilizzanti,
composta da una base omogenea monocromatica nella quale sono inseriti a tutto spessore
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granuli vulcanizzati di identica composizione con speciale trattamento all'origine tale da
risultare opaco, antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cmo in
piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e
complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi.
Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale
sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastre spessore 2 mm. mq             67,02    28,75%

02 piastre spessore 3 mm. mq             80,21    24,02%

03 piastre spessore 4 mm. mq            102,55    18,79%

04 teli spessore 2 mm. mq             62,68    23,65%

05 teli spessore 3 mm. mq             72,79    20,37%

06 teli spessore 4 mm. mq             93,92    15,79%

B.14.059 Pavimentazione in gomma sintetica, con superficie goffrata, non rigenerata,
calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica nella quale
sono inseriti  granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo
con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso, conforme alla norma
EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine.
Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61 cm, di qualsiasi colore, posta in opera
su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare
a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia
del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastre spessore 2 mm. mq             64,94    29,67%

02 piastre spessore 3 mm. mq             77,56    24,84%

03 piastre spessore 4 mm. mq             98,85    19,49%

04 teli spessore 2 mm. mq             60,61    24,46%

05 teli spessore 3 mm. mq             70,26    21,10%

06 teli spessore 4 mm. mq             90,35    16,41%

B.14.060 Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con superficie a rilievo, per
mezzo di bolli del diametro di 28 mm con altezza di 0,5 mm di forma tronco conica, non
rigenerata, composta da una mescola omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali,
stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV,
conforme alla norma EN 12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti,
formaldeide e amianto. Fornita in rotoli da 120 cm o piastre da 50x50 cm, posta in opera su
massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a
parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia
del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastre spessore 2,5 mm di colore nero. mq             59,91    32,16%

02 piastre spessore 2,5 mm altri colori. mq             67,90    28,37%

03 piastre spessore 4 mm di colore nero. mq             66,12    29,14%

04 piastre spessore 4 mm altri colori. mq             76,33    25,24%

05 teli spessore 2,5 mm di colore nero. mq             54,81    27,05%

06 teli spessore 2,5 mm altri colori. mq             56,90    26,06%

07 teli spessore mm 4 di colore nero. mq             60,46    24,52%

B.14.061 Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con rilievo lineare a sezione
trapezioidale tipo millerighe, ideale per medio/alto traffico non rigenerata, composta da una
mescola omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN
12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto.
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Fornita in rotoli da 100 cm, spessore 3 mm, posta in opera su massetto perfettamente liscio
e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi.
Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia del fondo, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 colore nero. mq             50,80    29,18%

02 colore grigio. mq             55,98    26,49%

B.14.062 Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con superficie a rilievo lineare
o circolare ideale per traffico pesante, con rovescio a coda di rondine per attacco cemento,
non rigenerata, composta da una mescola omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche
minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di
raggi UV, conforme alla norma EN 12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e
plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in piastre da 100x100 cm spessore 10 mm,
posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto,
da compensare a parte. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 superficie a rilievo circolare colore nero. mq             65,20    22,74%

02 superficie a rilievo circolare altri colori. mq             93,70    15,82%

03 superficie a rilievo lineare tipo millerighe colore nero. mq             67,45    21,98%

04 superficie a rilievo lineare tipo millerighe altri colori. mq             97,48    15,21%

B.14.063 Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con superficie a rilievo,
ardesia, ideale per traffico estremamente intenso, non rigenerata, composta da una mescola
omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti,  con
speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN 12199, esente
da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in piastre da
50x50 cm, dello spessore totale di 3,5 mm, incollato per mezzo di appositi adesivi su
massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a
parte. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia del fondo, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             68,08    21,78%

B.14.064 Pavimentazione in gomma sintetica antisdrucciolo con superficie goffrata, non
rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica
nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli di gomma vulcanizzata di identica
composizione e chips metallici che svolgono funzioni di identificazione, il tutto a formare un
manto di sicurezza omogeneo dello spessore di 2 mm, con speciale trattamento superficiale
all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso, conforme alla morma EN 1817, esente da
alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in rotoli da 193
cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto
e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo
cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. mq             82,75    17,92%

B.14.065 Pavimentazione in gomma sintetica fonoassorbente con superficie liscia in tinta
unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, composta da una base monocromatica nella
quale sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto
omogeneo, con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaca,
antiriflesso, accoppiato ad apposito supporto fonoassorbente per garantire un abbattimento
al rumore da calpestio di almeno 18 dB, il tutto a formare un sistema di 4 mm fornito in
rotoli da 190 cm, conforme alla norma EN 1816, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e
plastificanti, formaldeide eamianto, incollato con appositi adesivi su massetto perfettamente
liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in
alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di
stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. mq             79,27    18,70%

B.14.066 Pavimentazione in gomma sintetica fonoassorbente con superficie martellata,
non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, composta da una base monocromatica nella quale
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sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo,
con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaca, antiriflesso,
accoppiato ad apposito supporto fonoassorbente per garantire un abbattimento al rumore
da calpestio di almeno 18 dB, il tutto a formare un sistema di 4 mm fornito in rotoli da 190
cm, conforme alla norma EN 1816, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti,
formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi su massetto perfettamente liscio e
complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e
calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di
stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. mq             78,28    18,94%

B.14.067 Pavimentazione in gomma sintetica fonoassorbente con superficie goffrata, non
rigenerata, calandrata, vulcanizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono
inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, con
speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaca, antiriflesso, accoppiato
ad apposito supporto fonoassorbente per garantire un abbattimento al rumore da calpestio
di almeno 18 dB, il tutto a formare un sistema di 4 mm fornito in rotoli da 190 cm, conforme
alla norma EN 1816, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e
amianto, incollato con appositi adesivi su massetto perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali,
sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in
contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             73,95    20,05%

B.14.068 Pavimentazione statico dissipativa  in gomma sintetica con superficie liscia,
opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata , composta da una
base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un
manto omogeneo, idonea per aree protette da scariche elettrostatiche (sale operatorie, sala
raggi x  e simili). Fornitain rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore,
conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti,
formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi conduttivi su sottofondo predisposto
con gabbia di Faraday. Compreso esecuzione di idonea rete conduttiva con piattina di rame,
il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo
cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 piastre spessore 2 mm. mq             95,07    21,63%

02 teli spessore 2 mm. mq             90,56    22,71%

B.14.069 Pavimentazione statico dissipativa  in gomma sintetica con superficie martellata,
opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata , composta da una
base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un
manto omogeneo, idonea per aree protette da scariche elettrostatiche (sale operatorie, sala
raggi x  e simili). Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore,
spessore 2 mm, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e
plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi conduttivi su sottofondo
predisposto con gabbia di Faraday. Compreso esecuzione di idonea rete conduttiva con
piattina di rame, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a
caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             88,32    23,29%

B.14.070 Pavimentazione statico dissipativa  in gomma sintetica con superficie goffrata,
opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata , composta da una
base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un
manto omogeneo, idonea per aree protette da scariche elettrostatiche (sale operatorie, sala
raggi x  e simili). Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore,
spessore 2 mm, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e
plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi conduttivi su sottofondo
predisposto con gabbia di Faraday. Compreso esecuzione di idonea rete conduttiva con
piattina di rame, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a
caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             85,33    24,11%
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B.14.071 Pavimentazione autoposante in gomma sintetica ad incastro con superficie
martellata in tinta unita, opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata,
stabilizzata , composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica
composizione. Fornita in piastre di qualsiasi colore, conforme alla norma EN 1817, esente da
alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Compreso il tiro in alto e
calo dei materiali, tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 piastra 500x500 mm, spessore 5 mm. mq             83,60    17,73%

02 piastra 1000x1000 mm, spessore 8 mm. mq            107,34    13,81%

B.14.072 Pavimentazione autoposante in gomma sintetica con superficie martellata,
opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata , composta da una
base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione. Fornita in piastre da
500x500 mm, spessore 5 mm, di qualsiasi colore, conforme alla norma EN 1817, esente da
alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Posta in opera con
adesivo removibile, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             93,81    15,80%

B.14.073 Rivestimento per gradini a spigolo arrotondato con elemento preformato in
gomma sintetica, costituita da mescola omogenea, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata,
con aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento
rinforzante a base di raggi UV, conforme alle norme UNI EN 12199,esente da alogeni,
cadmio, plastificanti, nitrosamine, formaldeide e amianto. Pedata con rilievo a bolli bassi,
alzata liscia, naso del gradino con rilievi antisdrucciolo con raggio di curvatura minimo di 2,5
cm. Fornito in barre da 52 cm, di diversi colori, posto in opera mediante adesivo neoprenico
a doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 barre spessore 2,5 cm, colore nero. ml             43,66    33,96%

02 barre spessore 2,5 cm altri colori. ml             45,74    30,25%

03 barre spessore 4 cm, colore nero. ml             48,47    28,56%

04 barre spessore 4 cm, altri colori. ml             55,61    24,89%

B.14.074 Rivestimento per gradini a spigolo vivo con elemento preformato in gomma
sintetica, costituita da mescola omogenea, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, con
aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento
rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma En 12199 esente da alogeni, cadmio,
plastificanti, nitrosamine, formaldeide e amianto. Pedata con rilievo a bolli smussati e lisciati,
alzata liscia, naso del gradino con rilievi antisdrucciolo. Fornito in barre da 51cm, di diversi
colori, posto in opera mediante adesivo neoprenico a doppia spalmatura, compreso il tiro in
alto e calo dei materiali, sfridi, tagli e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 colore nero. ml             67,80    20,41%

02 altri colori. ml             74,16    18,66%

B.14.075 Rivestimento per gradini a spigolo vivo con elemento preformato bicolore in
gomma sintetica non rigenerata, con superficie martellata, composta da una base omogenea
monocromatica nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica
composizione con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso,
conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti
e nitrosamine. Fornito in barre da 52 cm, posto in opera mediante adesivo neoprenico a
doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml             69,31    19,97%

B.14.076 Rivestimento per gradini di sicurezza a spigolo vivo con elemento preformato in
gomma sintetica non rigenerata, nei colori nero/grigio con nasino rosso/giallo, costituita da
mescola omogenea, calandrata, vulcanizzata, con aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e
pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla
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norma EN 12199 esente da alogeni, cadmio, plastificanti, nitrosamine, formaldeide e
amianto. Pedata con rilievo a bolli di forma tronco conica smussati e lisciati, alzata liscia,
naso del gradino con rilievi antisdrucciolo. Fornito in barre da 51cm, posto in opera
mediante adesivo neoprenico a doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei
materiali, sfridi, tagli, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. ml             65,02    21,28%

B.14.077 Paragradino in gomma per scale e gradonate composto da parabordo e alzata
con piedino di raccordo:

01 finitura liscia. ml             15,76    25,04%

02 finitura scannellata. ml             12,21    32,33%

B.14.078 Fornitura e posa in opera di accessori in gomma per finitura di zoccolature
laterali della scala preformata:

01 zoccolino battiscopa in gomma per bordo esterno e interno scala. ml              8,03    27,09%

03 zoccolino battiscopa in gomma per bordo esterno pianerottolo. ml             11,95    18,22%

04 zoccolino battiscopa in gomma per bordo interno pianerottolo. ml             11,17    19,48%

B.14.079 Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia e finitura poliuretanica,
calandrato e pressato, composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla
luce e al  calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Flessibile, in un unico strato omogeneo con
colorazione marmorizzata passante a tutto spessore, conforme alla norma EN 649. Fornita in
rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cmper uno spessore totale di 2 mm, incollato per mezzo
di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto,
da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli sfridi, pulizia di
fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastra spessore 2 mm. mq             46,02    41,86%

02 teli spessore 2 mm. mq             40,30    36,79%

B.14.080 Pavimentazione in PVC omogeneo, con disegno non orientato efinitura
poliuretanica, calandrato e pressato, composto da speciali resine  viniliche, plastificanti,
stabilizzanti alla luce e al  calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Flessibile, in un unico strato
omogeneo con semina di granuli di diverso colore, conforme alla norma EN 649. Fornita in
rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cmper uno spessore totale di 2 mm, incollato per mezzo
di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto,
da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di
fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastra spessore 2 mm. mq             60,09    32,06%

02 teli spessore 2 mm. mq             54,36    27,27%

B.14.081 Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia o groffata,non porosa e
finitura in poliuretano, in due strati di uguale composizione, calandrati e pressati, composta
di speciali resine viniliche miscelate con plastificanti, cariche rinforzanti, stabilizzanti alla luce
e al calore, flessibile, decorata con granuli vinilici policromatici, conforme alla norma EN 649.
Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm per uno spessore totale di 2 mm, incollato
per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e
asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi,
pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastra spessore 2 mm. mq             49,84    38,65%

02 teli spessore 2 mm. mq             44,36    33,42%

B.14.082 Pavimentazione in PVC a superficie liscia multistrato con strato superiore di
usura a base di PVC rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma vinilica,
lucido e privo di micro-cavità, conforme alla norma EN 653. Fornita in rotoli da 200 cm per
uno spessore totale di 2 mm incollato per mezzo di idonei collanti su massetto
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perfettamente liscio e complanare, ben stagionato easciutto, da compensare a parte,
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo
con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             39,36    37,67%

B.14.083 Pavimento vinilico eterogeneo, con superficie liscia o groffata, priva di porosità e
antibatterica, resiliente e flessibile, costituito da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di
vetro, strato di usura in PVC trasparente con spessore minimo di 0,45 mm, conforme alla
norma EN653. Fornito in piastre di 32x32 - 42x64 - 61x61- 16x100 cm, di qualsiasi colore,
per uno spessore totale di 3 mm, con bordi bisellati e smussati, incollato per mezzo di idonei
collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da
compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo,
sigillatura dei giunti con apposita malta o affiancati, e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             56,16    34,31%

B.14.084 Pavimento vinilico eterogeneo, autoposante, con superficie liscia resistente
all'abrasione, non porosa e antibatterica, resiliente e flessibile, costituito da resine viniliche
rinforzate con doppia fibra di vetro, strato di usura  in raytan, conforme alla norma EN 649.
Fornito in piastre di 61x61cm, con bordi bisellati e smussati, di qualsiasi colore, per uno
spessore totale di 4,5 mm, posto in opera con collanti removibili, compreso il tiro in alto e
calo dei materiali, tagli,sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             69,29    27,81%

B.14.085 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, in gomma naturale e sintetica,
calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti e pigmenti coloranti. Strato di usura
con superficie liscia, antisdrucciolevole, tonalità semiunita e sottostrato portante smerigliato
per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in rotoli da 152/190 cm, di
qualsiasi colore, posto in opera su idoneo massetto, da pagarsi a parte, con idonei collanti.
Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 teli spessore 3 mm. mq             59,42    32,43%

02 teli spessore 4 mm. mq             63,23    30,47%

B.14.086 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, calandrato e vulcanizzato a base
di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, idoneo a
sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. Strato di usura in gomma
naturale ad elevata elasticità, con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole,
marmorizzata e sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma
EN 14904, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine.
Fornito in rotoli da 150 cm o piastre da 100x100 cm, di qualsiasi colore, posto in opera su
idoneo massetto, da pagarsi a parte, con idonei collanti. Compreso sfridi, tagli, pulizia del
fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastra spessore 6 mm. mq            109,87    19,79%

02 piastra spessore 8 mm. mq            137,16    15,85%

03 teli spessore 6 mm. mq            102,09    18,87%

04 teli spessore 8 mm. mq            127,83    15,07%

B.14.087 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, calandrato e vulcanizzato a base
di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, idoneo a
sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. Strato di usura in gomma
naturale ad elevata elasticità, con superficie goffrata, opaca, antiriflesso costituito da una
base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione e sottostrato portante
smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio,
formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in rotoli da 150 cm o piastre da
100x100 cm, di qualsiasi colore, posto in opera su idoneo massetto, da pagarsi a parte, con
idonei collanti. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 piastra spessore 6 mm. mq            115,04    18,90%
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02 piastra spessore 8 mm. mq            146,29    14,87%

03 teli spessore 6 mm. mq            107,59    17,91%

04 teli spessore 8 mm. mq            136,35    14,13%

B.14.088 Pavimento ad incastro per uso interno in impianti sportivi, calandrato e
vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
coloranti, idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. Strato di
usura in gomma naturale ad elevata elasticità, con superficie goffrata, opaca, antiriflesso
composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione e
sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente
da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in piastre da
61x61cm, con spessore totale 8 mm, ad incastro perfetto, con sistema di taglio
compiuterizzato ad alta precisione, senza saldatura dei giunti. Compreso sfridi, tagli, pulizia
del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq            150,32    10,85%

B.14.089 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, a struttura differenziata,
composta da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica,
cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie goffrata,
opaca, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita, sottostrato portante omogeneo
idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. I due strati calandrati
e vulcanizzati, saranno accoppiati a un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma
poliuretanica a celle aperte con densità e durezza appositamente modulate, conforme alla
norma EN 14904. Fornita in teli da 183/190 cm, compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 teli spessore 7,5 mm. mq             76,84    25,07%

02 teli spessore 9 mm. mq             88,65    21,73%

03 teli spessore 11 mm. mq             95,57    20,16%

B.14.090 Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, a struttura differenziata,
autoposante, composta da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale
e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie
goffrata, opaca, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita, sottostrato portante
omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. I due strati
calandrati e vulcanizzati, saranno accoppiati a un sottofondo elastico espanso costituito da
schiuma poliuretanica a celle aperte con densità e durezza appositamente modulate,
conforme alla norma EN 14904. Fornita in teli da cm 179 con spessore mm 7,5, iltutto da
incollarsi su lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante dello
spessore di mm 1,2, formando un unico pavimento autoposante dello spessore totale di mm
8,7. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq            107,68    13,77%

B.14.091 Pavimento vinilico ad uso interno per impianti sportivi, con superficie a vista in
rilievo opaca, antisdrucciolevole e finitura poliuretanica stabilizzato con fibra di vetro su
schiuma di PVC, conforme alla norma EN 14904. Fornita in rotoli da 200 cm, incollato con
appositi collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto,
da compensare a parte, compreso tagli sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo
cordolo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 teli spessore 2,5 mm. mq             50,52    38,13%

02 teli spessore 3,5 mm. mq             54,51    35,34%

03 teli spessore 4,5 mm. mq             57,31    33,62%

B.14.092 Pavimento vinilico ad uso interno per impianti sportivi, composto da strato di
usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco, antisdrucciolevole, con finitura
poliuretanica trasparente fotoreticolata stabilizzato con fibra di vetro e accoppiato a
sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte con densità e
durezza appositamente modulate, conforme alla norma EN 14904. Fornita in rotoli da 195
cm, compreso tagli, sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
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finito a perfetta regola d'arte:
01 teli spessore 8 mm. mq             70,43    27,35%

02 teli spessore 9 mm. mq             80,67    23,88%

03 teli spessore mm 11. mq             88,33    21,81%

B.14.093 Pavimento vinilico ad uso interno per impianti sportivi, composto da strato di
usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco, antisdrucciolevole, con finitura
poliuretanica trasparente fotoreticolata di spessore 2 mm, accoppiato a sottofondo elastico
in PVC espanso a celle chiuse, rinforzato con armatura stabilizzante di 4,5 mm conforme alla
norma DIN 18032/2. Fornito in rotoli da cm 195 cm, di spessore totale 6,5 mm, appoggiato
su apposito sottofondo, compreso saldatura delle giunzioni con specifico cordolo,  tagli,
sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. mq             74,55    25,84%

B.14.094 Lamina stabilizzante in fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine
sintetiche ed elastomeri, per la impermeabilizzazione e l'isolamento di sovrastanti
pavimentazioni in gomma ad essa vincolati a mezzo di collanti a base di resine
poliuretaniche. Fornita in teli da 200 cm, appoggiati su indoneo sottofondo a giunzioni
avvicinate compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

01 teli spessore 1,2 mm. mq             26,21    41,46%

02 teli spessore 1,5 mm. mq             27,35    39,73%

03 teli spessore 4 mm. mq             32,37    33,57%

B.14.095 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con malta cementizia, o
idoneo collante, compreso la scelta e la pulizia del materiale, il tiro in alto e calo dei
materiali, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con la medesima malta o con sigillanti
preconfezionati, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 pavimenti di argilla di ogni tipo. mq             29,49    92,15%

02 mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate. mq             29,60    80,77%

03 marmettoncini e marmettoni di cemento. mq             29,28    74,25%

04 piastrelle in ceramica. mq             28,40    91,85%

05 piastrelle in gres fine porcellanato. mq             28,40    91,85%

06 piastrelle in klinker. mq             28,40    91,85%

07 pietrini di cemento e mattonelle di asfalto. mq             27,40    79,36%

08 lastre di marmo. mq             30,04    86,82%

09 lamparquet, listoncini in legno, listoni M/F, pavimento del tipo industriale. mq             43,46    69,32%

10 listoni prefiniti. mq             29,51    81,01%

B.14.096 Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione appositi adesivi,
compreso la scelta e la pulizia del materiale, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli,
pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in
contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 in gomma, linoleum, vinilico. mq             24,35    80,36%

B.14.097 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso stuccatura
e ogni onere altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 pavimenti in pietra. mq             16,51    98,77%

02 pavimenti in marmo. mq             19,81    98,79%

03 pavimenti in granito. mq             29,27    98,88%

B.14.098 Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento
antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 pavimenti in pietra. mq             13,21    98,75%
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02 pavimenti in marmo. mq             17,60    98,78%

03 pavimenti in granito. mq             26,49    98,85%

B.14.099 Levigatura di pavimenti in piastrelle, marmette, marmettoni, mosaici, piastrelle
di marmo, ecc., con mezzo meccanico, compreso la stuccatura e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 pavimenti nuovi. mq             16,51    98,77%

02 pavimenti vecchi. mq             19,81    98,79%

B.14.100 Lamatura di pavimenti in legno di qualsiaisi tipo, compreso le eventuali
stuccature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             15,20    85,77%

B.14.101 Lucidatura di pavimenti in legno già lamati e stuccati, compreso ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 con una spalmata di cera. mq              5,83    93,06%

02 con due mani di vernice ecologica. mq             10,99    49,37%

03 con trattamento ad olio. mq              5,85    92,66%

B.14.102 Formazione di giunto a pavimento con profilo a T, dello spessore di 1,5 mm,
larghezza 25 mm, posto in opera con ogni accorgimento,compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 alluminio anodizzato naturale. ml              8,97    60,51%

02 alluminio anodizzato argento. ml             11,12    48,81%

03 alluminio anodizzato oro. ml             11,87    45,74%

04 ottone naturale. ml             15,51    34,99%

05 ottone lucido. ml             19,49    27,84%

06 acciaio inox. ml             23,54    23,05%

B.14.103 Profilo in resina vinilica (PVC), di qualsiasi colore, liscio o zigrinato,per coprifilo e
bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              4,05    80,63%

02 altezza 10 mm. ml              4,15    78,66%

B.14.104 Profilo in resina vinilica rigida (PVC) marmorizzato, di qualsiasi colore, liscio o
zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo
collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              4,99    65,32%

02 altezza 10 mm. ml              5,09    64,02%

B.14.105 Profilo in resina vinilica atossica antiurto (PVC) marmorizzato, di qualsiasi colore,
liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con
idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              5,91    55,25%

02 altezza 10 mm. ml              6,11    53,42%

03 altezza 12,5 mm. ml              6,11    53,42%

B.14.106 Profilo in alluminio anodizzato (argento e oro), liscio o zigrinato, per coprifilo e
bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              7,52    43,36%
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02 altezza 10 mm. ml              7,91    41,28%

03 altezza 12,5 mm. ml              8,46    38,57%

04 altezza 15 mm. ml              9,02    36,19%

B.14.107 Profilo in alluminio brillantato (cromo e oro), liscio o zigrinato, per coprifilo e
bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 8 mm. ml             10,32    31,62%

02 altezza 10 mm. ml             11,08    29,45%

03 altezza 12,5 mm. ml             12,11    26,96%

04 altezza 15 mm. ml             12,75    25,60%

B.14.108 Profilo in ottone cromato, liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di
rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml             19,62    16,63%

02 altezza 10 mm. ml             21,67    15,06%

03 altezza 12,5 mm. ml             23,50    13,89%

B.14.109 Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento,
fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 lucido altezza 15 mm. ml             15,94    20,48%

02 satinato altezza 15 mm. ml             18,03    18,11%

B.14.110 Profilo angolare/paraspigoli, in PVC bianco, fornito e posto in opera con idoneo
collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 20x20x1,5 mm. ml              5,83    55,97%

02 dimensioni 25x25x1,5 mm. ml              6,26    52,12%

03 dimensioni 30x30x1,5 mm. ml              6,68    48,86%

B.14.111 Profilo angolare/paraspigoli, in alluminio naturale, fornito e posto in opera con
idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 20x20x2 - 30x15x2 mm. ml              7,15    45,66%

02 dimensioni 25x25x2 mm. ml              8,13    40,12%

03 dimensioni 30x30x2 mm. ml             10,59    30,82%

04 dimensioni 40x40x3 mm. ml             13,81    23,65%

05 dimensioni 40x20x3 mm. ml             11,54    28,29%

B.14.112 Profilo angolare/paraspigoli, in ottone naturale, fornito e posto in opera con
idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 20x20x2 - 30x15x2 mm. ml             16,09    20,28%

02 dimensioni 25x25x2 mm. ml             19,15    17,04%

03 dimensioni 30x30x2 mm. ml             22,07    14,79%

04 dimensioni 40x40x3 mm. ml             38,79     8,41%

05 dimensioni 40x20x3 mm. ml             30,22    10,80%

B.14.113 Profilo angolare a L, in alluminio naturale di separazione per pavimenti e
rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante,
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compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              7,36    58,93%

02 altezza 10 mm. ml              7,47    58,14%

03 altezza 12,5 mm. ml              7,68    56,51%

04 altezza 15 mm. ml              8,01    54,19%

05 altezza 20 mm. ml              8,86    49,00%

B.14.114 Profilo angolare a L, in alluminio anodizzato oro di separazioneper pavimenti e
rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante,
compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              8,55    50,74%

02 altezza 10 mm. ml              8,66    50,15%

03 altezza 12,5 mm. ml              9,09    47,77%

04 altezza 15 mm. ml              9,72    44,60%

B.14.115 Profilo angolare a L, in alluminio anodizzato argento di separazioneper pavimenti
e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante,
compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml              8,76    49,57%

02 altezza 10 mm. ml              8,95    48,45%

03 altezza 12,5 mm. ml              9,39    46,16%

04 altezza 15 mm. ml              9,96    43,58%

B.14.116 Profilo angolare a L, in ottone naturale, di separazione per pavimenti e
rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante,
compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml             11,75    36,92%

02 altezza 10 mm. ml             12,30    35,29%

03 altezza 12,5 mm. ml             12,73    34,10%

04 altezza 15 mm. ml             13,70    31,67%

05 altezza 20 mm. ml             15,24    28,49%

B.14.117 Profilo angolare a L, in ottone brillante, di separazione per pavimenti e
rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante,
compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml             17,38    24,96%

02 altezza 10 mm. ml             17,93    24,21%

03 altezza 12,5 mm. ml             18,37    23,62%

B.14.118 Profilo angolare a L, in ottone cromato, di separazione per pavimenti e
rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante,
compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 8 mm. ml             22,04    19,68%

02 altezza 10 mm. ml             22,48    19,30%

03 altezza 12,5 mm. ml             22,92    18,93%

B.14.119 Profilo angolare a L, in acciaio inox, di separazione per pavimenti e rivestimenti,
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con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 8 mm. ml             13,38    32,45%

02 altezza 10 mm. ml             13,82    31,41%

03 altezza 12,5 mm. ml             14,11    30,73%

04 altezza 15 mm. ml             14,56    29,80%

05 altezza 20 mm. ml             15,76    27,53%

B.14.120 Profilo coprigiunto, in alluminio naturale, per il superamento di disvelli tra due
pavimenti di diverso spessore, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 9 mm. ml              8,95    48,45%

02 altezza 11 mm. ml              9,70    44,72%

03 altezza 12,5 mm. ml             11,55    37,57%

B.14.121 Profilo coprigiunto, in alluminio anodizzato, per il superamento di disvelli tra due
pavimenti di diverso spessore, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 9 mm. ml             10,90    39,79%

02 altezza 11 mm. ml             11,98    36,22%

03 altezza 12,5 mm. ml             14,55    29,83%

B.14.122 Profilo coprigiunto, in ottone naturale, per il superamento di disvelli tra due
pavimenti di diverso spessore, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi,
tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 altezza 9 mm. ml             16,75    25,91%

02 altezza 11 mm. ml             18,47    23,49%

03 altezza 12,5 mm. ml             22,83    19,01%

B.14.123 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di
qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con
idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura
dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 20x20 - 20x33 cm. mq             49,49    32,95%

02 dimensioni 25x40 cm. mq             57,78    28,22%

03 dimensioni 30x45 cm. mq             63,09    29,28%

04 dimensioni 30x60 cm. mq             68,55    26,94%

B.14.124 Rivestimento di pareti esterne con listelli in cotto, di qualsiasi dimensione, posti
in opera, su intonaco rustico, da computarsi  a parte, con collanti delle migliori qualità.
Compreso stuccatura e stilatura dei giunti con malta bastarda, il tiro in alto e calo dei
materiali, sfridi, tagli a misura, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 listello in cotto con superficie sabbiata liscia o anticata, dimensioni 6x25x1,2 cm. mq             69,97    46,61%

02 listello in cotto a mano, dimensioni 5,5x25x3 cm. mq            126,47    25,79%

B.14.125 Rivestimenti di pareti esterne con scorzetta di pietra di Trani o di Apricena, dello
spessore 1-2 cm, coste rifilate a sega, di colore bianca, gialla e rossa, poste in opera con
malta cementizia, ad opus incertum, compreso grappe di ancoraggio, stuccatura e stilatura
dei giunti, tiro in alto e calo dei materiali, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             48,58    67,14%
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dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             48,58    67,14%

B.14.126 Rivestimento murale in gomma sintetica, con superficie goffrata, non porosa,
impermeabile e disegno passante marmorizzato "tono su tono", non rigenerata, calandrata e
vulcanizzata in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, conforme alla
norma UNI EN 233, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e
nitrosamine. Fornito  in rotoli da 193 cmdello spessore di 1,5 mm, di qualsiasi colore, posto 
in opera su supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato e asciutto, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi,
tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto,
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq            101,97    47,97%

B.14.127 Rivestimento murale vinilico in tinta unita, costituito da uno strato omogeneo a
base di PVC in colorazioni unite, contenente uno strato di fibra di vetro rinforzante e
stabilizzante, lucido, privo di micro-cavità. Fornito in rotoli da 200 cm dello spessore di 1,5
mm, incollato a parete con appositi collanti. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli,
sfridi, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             38,78    42,06%

B.14.128 Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo,
compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 altezza 60 mm. ml             10,55    20,62%

02 altezza 100 mm. ml             11,95    18,22%

03 angolari. cad             11,57     9,40%

B.14.129 Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per ottimizzare il
raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per ambienti asettici, posto in opera con
idoneo adesivo, compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. ml              4,61    23,63%

B.14.130 Zoccolino battiscopa in PVC di qualsiasi colore, posto in opera con idoneo
collante, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 altezza  8 cm. ml              5,60    38,83%

02 altezza  10 cm. ml              5,75    37,80%

B.14.131 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo
collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura
dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml             17,06    12,75%

B.14.132 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo
collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura
dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ml             10,44    20,85%

B.14.133 Zoccolino battiscopa in legno massello 75x10 mm con superficie a vista lamata e
lucidata, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli
sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 rovere. ml             11,52    18,90%

02 faggio. ml             11,01    19,77%

03 frassino. ml             11,52    18,90%

04 ciliegio. ml             12,53    17,37%

05 acero. ml             12,53    17,37%

06 cabreuva. ml             18,10    12,03%
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07 doussiè africa. ml             11,01    19,77%

08 afrormosia. ml             13,04    16,70%

09 mutenye. ml             12,53    17,37%

10  wengè. ml             16,58    13,13%

11 teak. ml             18,10    12,03%

12 lapacho. ml             11,01    19,77%

13 merbau. ml             10,51    20,72%

14 sucupira. ml             11,52    18,90%

B.14.134 Zoccolino battiscopa in laminato posto in opera con idoneo collante, compreso il
tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 2400x40x20 mm. ml              6,20    35,10%

02 dimensioni 2400x60x19 mm. ml              6,71    32,45%

03 dimensioni 2400x90x15 mm. ml              7,26    29,97%

B.14.135 Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto in opera con idoneo
collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura
dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 in cotto arrotato. ml             10,44    20,85%

02 in cotto fatto a mano. ml             21,59    10,08%

03 in cotto fatto a mano levigato. ml             13,63    15,97%

04 in cotto pre-trattato. ml             10,21    21,31%

05 in cotto smaltato. ml             17,49    12,44%

B.14.136 Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con idoneo
collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura
dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: ml              6,90    31,56%

B.14.137 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura
portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 170 mm, composta da colonne,
formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono
l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interassa 600x600 mm, con funzione di
irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600
mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato di legno e resine
termoindurenti ad alta densità > 700 kg/mc, di spessore 38 mm, da un rivestimento
inferiore in lamina di alluminio di spessore 0,05 mm, da un rivestimento superiore che va a
costituire il piano di calpestio e da un bordo in materiale plastico autoestinguente di
spessore 0,6 mm, compreso colla per colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli,
adattamento in sito, guarnizioni in materiale termoplastico con funzione insonorizzante e
antipolvere e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 finitura superiore in laminato plastico. mq            119,36    14,56%

02 finitura superiore in linoleum. mq            127,07    13,68%

03 finitura superiore in PVC antistatico. mq            131,91    13,18%

04 finitura superiore in gomma. mq            146,40    11,87%

B.14.138 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura
portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 320 mm, composta da colonne,
formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono
l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interasse 600x600 mm, con funzione di
irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600
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mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato di legno e resine
termoindurenti ad alta densità > 700 kg/mc, di spessore 38 mm, da un rivestimento
inferiore in lamina di alluminio di spessore 0,05 mm, da un rivestimento superiore che va a
costituire il piano di calpestio e da un bordo in materiale plastico autoestinguente di
spessore 0,6 mm, compreso colla per colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli,
adattamento in sito, guarnizioni in materiale termoplastico con funzione insonorizzante e
antipolvere e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 finitura superiore in laminato plastico. mq            121,50    14,31%

02 finitura superiore in linoleum. mq            129,20    13,45%

03 finitura superiore in PVC antistatico. mq            134,04    12,97%

04 finitura superiore in gomma. mq            148,52    11,70%

B.14.139 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura
portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 170mm, composta da colonne,
formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono
l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interassa 600x600 mm, con funzione di
irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600
mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato minerale di solfato di calcio
rinforzata con fibre, densità circa 1500 kg/mc, di spessore 34/36 mm, con superficie
inferiore primerizzata, da un rivestimento superiore che va a costituire il piano di calpestio e
da un bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm, compreso colla per
colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, adattamento in sito, guarnizioni in
materiale termoplastico con funzione insonorizzante e antipolvere e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 finitura superiore in laminato plastico. mq            149,85    11,60%

02 finitura superiore in linoleum. mq            157,55    11,03%

03 finitura superiore in PVC antistatico. mq            162,40    10,70%

04 finitura superiore in gomma. mq            176,88     9,83%

B.14.140 Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura
portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 320mm, composta da colonne,
formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono
l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interassa 600x600 mm, con funzione di
irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600
mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato minerale di solfato di calcio
rinforzata con fibre, densità circa 1500 kg/mc, di spessore 34/36 mm, con superficie
inferiore primerizzata, da un rivestimento superiore che va a costituire il piano di calpestio e
da un bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm, compreso colla per
colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, adattamento in sito, guarnizioni in
materiale termoplastico con funzione insonorizzante e antipolvere e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 finitura superiore in laminato plastico. mq            151,98    11,44%

02 finitura superiore in linoleum. mq            159,68    10,88%

03 finitura superiore in PVC antistatico. mq            164,53    10,56%

04 finitura superiore in gomma. mq            179,01     9,71%

B.14.141 Sovrapprezzo alle voci precedenti per pannello con parte inferiore rivestita con
lamiera in acciaio zincato di spessore 0,5 mm. mq             11,57 ---

B.14.142 Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 40x40x3,5
cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria
6-9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla
norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni
intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
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01 colore rosso verona. mq             46,39    46,88%

02 colore bianco carrara. mq             47,30    45,97%

03 colore verde alpi. mq             50,13    43,38%

04 colori misti. mq             47,09    46,17%

B.14.143 Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 50x50x3,7
cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria
6-9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla
norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni
intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 colore rosso verona, mq             45,57    47,71%

02 colore bianco carrara. mq             46,39    46,88%

03 colore verde alpi. mq             49,32    44,09%

04 colori misti. mq             46,19    47,08%

B.14.144 Pavimentazione esterna con mattoni in cotto, di colore rosso, con finitura
graffiata, non gelivi, marcati CE conformi alla norma UNI EN 1344, posti in opera secondo gli
schemi forniti dalla D.L., con spolvero a cemento su uno strato di allettamento composto da
malta cementizia dello spessore di 6-8 cm dosata a 1,5 q.li di cemento per ogni mc di
sabbia, su massetto di sottofondo opportunamente predisposto, qest'ultimo da pagarsi a
parte. Compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, battitura e
sigillatura delle fughe di 4-6 mm con malta cementizia fino a completo riempimento,
pulitura, sfridi, tagli a misura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 6x27x3 cm. mq             79,20    27,46%

02 dimensioni 6x27x6 cm. mq            109,37    19,88%

03 dimensioni 12x27x3 cm. mq             80,45    27,03%
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B.15 Pietre da taglio e marmi
Marmi

B.15.001 Pavimento di lastre  rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess.
cm. 1,5 - 2,0 con superficie grezza,  coste fresate a giunto date in opera con malta
cementizia compresa la suggellatura di giunti, tagli, sfridi esclusa arrotatura, levigatura e
lucidatura.

01 Pietra di Trani o di Apricena, Travertino , Giallo Egitto. mq             73,63    35,42%

02 Limestone turco , Pietra Serena. mq             84,61    30,83%

03 Perlato di Sicilia , Perlato Royal (Coreno) ed equivalenti. mq             77,02    33,86%

04 Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. mq             92,20    28,29%

05 Marmo colorato  tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. mq            126,36    20,64%

06 Granito Sardo, grigio e rosa. mq             84,61    30,83%

07 Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. mq            101,06    25,81%

08 Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. mq            126,45    20,63%

09 Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. mq            221,32    11,79%

B.15.002 Sovrapprezzo agli spessori di cui alla voce precedente, per spessori superiori ai
cm. 2 da calcolarsi in percentuale rispetto al prezzo degli spessori di cm. 2. %             20,00 ---

B.15.003 Battiscopa  in in pietra naturale o marmo con costa superiore lucida e bisellata, 
in opera con malta cementizia, compreso l'onere del risarcimento e rifinitura dell'intonaco su
bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere relativo:spessore cm. 1-1.5 altezza
cm. 8-10.

01 Pietra di Trani o di Apricena,Travertino , Giallo Egitto. ml             15,07    47,19%

02 Limestone turco , Pietra Serena. ml             16,34    43,53%

03 Perlato di Sicilia , Perlato Royal (Coreno) ed equivalenti. ml             15,07    47,19%

04 Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, rosa Asiago. ml             17,60    40,40%

05 Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. ml             18,23    39,00%

06 Marmo colorato  tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. ml             20,13    35,32%

07 Granito Sardo, grigio e rosa. ml             18,23    39,00%

08 Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde. ml             18,23    39,00%

09 Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. ml             18,23    39,00%

B.15.004 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o
leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza
poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza
compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in
opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di
incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2.

01 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. mq             91,65    27,04%

02 Limestone turco , Pietra Serena. mq             97,98    25,29%

03 in Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti. mq             94,18    26,31%

04 Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. mq             89,12    27,81%

05 Marmo colorato  tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. mq            148,58    16,68%

06 Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. mq            123,28    20,10%

07 Granito Sardo, grigio e rosa. mq            102,06    22,09%

08 Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. mq            148,58    16,68%

09 Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. mq            256,10     9,68%
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B.15.005 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o
leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza
poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza
compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in
opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di
incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 3.

01 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. mq            105,60    24,70%

02 Limestone turco, Pietra Serena. mq            118,25    22,06%

03 in Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti. mq            111,93    23,30%

04 Marmo colorato  tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. mq            194,15    13,44%

05 Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. mq            135,96    19,19%

06 Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. mq            164,88    17,25%

07 Granito Sardo, grigio e rosa. mq            133,61    17,76%

08 Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. mq            194,15    13,44%

09 Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. mq            345,95     7,54%

B.15.006 Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc.
01 in pietre, travertini e marmi in genere. ml              3,17 ---

02 in graniti, beole, quarziti e porfidi. ml              4,43 ---

B.15.007 Costa a toro o a becco  su spessore cm. 2 e 3.
01 in pietre, travertini e marmi in genere. ml             18,98 ---

02 in graniti, beole, quarziti e porfidi. ml             25,30 ---

B.15.008 Costa dritta lucida e bisellata  su spessore cm.2  3.
01 in pietre, travertini e marmi in genere. ml              3,17 ---

02 in graniti, beole, quarziti e porfidi. ml              4,43 ---

B.15.009 Tagli curvi su copertine, pedate, pavimenti, rivestimenti.
01 su spessore cm.2. ml             25,30 ---

02 su spessore cm.3. ml             37,95 ---

Pietre da taglio locali : Pietra di Gorgoglione

B.15.010 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con lastrame di pietra arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di
Guardia Perticara,  Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad
aloni di giallo ocra, montato ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3 a cm. 12, con
la faccia naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle
armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte:

01 con lastrame  di cm 3-5  circa. mq             60,75    48,30%

02 con lastrame  di cm 6-8  circa. mq             64,90    50,25%

03 con lastrame  di cm 9-12 circa. mq             66,21    49,25%

B.15.011 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere
eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,  dello spessore variabile da cm 7 a cm. 10, h.
cm 12-20, lunghezza a correre , con la faccia naturale ,compreso ogni onere inerente la
profondità dei cavi,all'ingombro delle armature,alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc.
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nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:  . mc            594,62    21,93%

B.15.012 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere
eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,   dello spessore variabile, h. cm 12-20,
lunghezza a correre, con la faccia naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei
cavi, all'ingombro delle armature,alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:   .

01 con spessore da cm 15. mq             90,13    21,71%

02 con spessore da cm 20. mq            118,92    21,93%

03 con spessore da cm 25. mq            148,67    21,94%

B.15.013 Pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo arenaria
feldspatica di Gorgoglione  proveniente dalle cave di Guardia Perticara,  Corleto, e
Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,  costituito
da pietrelle dello spessore variabile da cm 3 a cm. 10, di lato fuori misura, a faccia naturale, 
poste in opera su letto di malta cementizia  a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della
suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero 
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

01 con spessore da cm 3-6. mq             71,80    52,94%

02 con spessore da cm 7-10. mq             76,12    49,94%

B.15.014 Pavimentazione con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di
Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara,  Corleto, e Gorgoglione, di colore
grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,  costituito da pietrelle dello
spessore variabile da cm 4 a cm. 10, di lato non inferiore a 15 cm.poste in opera su letto di
malta cementizia  a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei
giunti con malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte:

01 con lati fuori misura  spessore da cm 4 -6. mq             97,14    39,13%

02 con lati fuori misura spessore da cm  7-10. mq            110,42    34,43%

B.15.015 Pavimentazione con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di
Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara,  Corleto, e Gorgoglione, di colore
grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,  costituito da pietrelle dello
spessore variabile da cm 4 a cm. 10, di lato non inferiore a 15 cm.poste in opera su letto di
malta cementizia  a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei
giunti con malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte:

01 con lato da cm 20 e lungh. a correre   spessore cm 4-6. mq            103,81    36,64%

02 con lato da cm 20 e lungh. a correre spessore cm   7-10. mq            117,08    32,49%

B.15.016 Pavimentazione con pietra squadrata a filo sega e superficie a faccia naturale del
tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto,
e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,  costituito
da pietrelle dello spessore variabile da cm 3 a cm. 8, di lato da cm 20-25 e lunghezza a
correre.poste in opera su letto di malta cementizia  a q.Li 3.00 di cemento, compreso l'onere
della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e
magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:  .

01 con spessore da cm 3-5. mq            109,96    29,66%

02 con spessore da cm 6-8. mq            120,08    27,16%

B.15.017 Pavimentazione con cubetti  del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere
eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, poste in opera su letto di sabbia, dello spessore 
 da cm 7 a cm 10, compreso la bitumatura  o  suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia grassa ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:  .
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01 con cubetti di lato da cm  8/10. mq             99,83    39,20%

02 con cubetti di lato da cm 10/10. mq            103,68    37,74%

B.15.018 Cordoni retti o curvi in pietra tranciata per marciapiedi con superficie a faccia
naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia
Perticara,  Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di
giallo ocra, dello spessore variabile da cm 8 a cm. 12, altezza di cm 20-30 e lunghezza cm
30-40, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compreso la
suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero 
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: ml             62,92    41,46%

B.15.019 Cordoni retti o curvi in pietra segata su 5 lati  o su tutti i lati per marciapiedi e
scalinate del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia
Perticara,  Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di
giallo ocra, dello spessore variabile allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso
il sottofondo, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed
ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:  .

01 segata su 5 lati  con spessore da cm 7-10, h. cm. 15 e L: a correre. ml             71,78    36,34%

02 segata su tutti i lati  con spessore da cm 15, h. cm. 30 e L: a correre. ml             97,08    26,87%

B.15.020 Pietra da taglio segata per pavimentazioni del tipo arenaria feldspatica di
Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore
grigio cenere o giallo ocra, dello spessore variabile, larghezza cm 30-40 e lunghezza a
correre, posta in opera su letto di malta cementizia  a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere
della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e
magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

01 con spessore da cm 3. mq            136,52    23,89%

02 con spessore da cm 4. mq            158,03    20,64%

03 con spessore da cm 5. mq            177,00    18,42%

04 con spessore da cm 6. mq            198,51    16,43%

05 per spessori superiori aumento per ogni cm. mq             20,24 ---

B.15.021 Pietra da taglio segata e bocciardata per pavimentazioni del tipo arenaria
feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara,  Corleto e
Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dello spessore variabile, larghezza cm
30-40 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia  a q.li 3.00 di
cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
grassa ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:   .

01 con spessore da cm 3. mq            155,29    16,80%

02 con spessore da cm 4. mq            176,79    14,75%

03 con spessore da cm 5. mq            195,77    13,32%

04 con spessore da cm 6. mq            218,54    11,94%

05 per spessori superiori aumento per ogni cm. mq             20,24 ---

B.15.022 Pietra da taglio segata per battiscopa, soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria
feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara,  Corleto e
Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili, posta in opera
con malta cementizia  a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura
dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte:

01 con spessore da cm 2. mq            123,57    26,39%

02 con spessore da cm 3. mq            138,75    23,50%

03 con spessore da cm  4. mq            158,99    20,51%

04 con spessore da cm 5. mq            177,97    18,32%

05 con spessore da cm 6. mq            196,94    16,56%
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06 per spessori superiori aumento per ogni cm. mq             20,24 ---

B.15.023 Lavorazione a cornice delle coste con toro, gole e scanalature della  pietra da
taglio segata  per  soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o
giallo ocra, dalle dimensioni variabili, l'eventuale bocciardatura  del fronte da compensarsi a
parte, ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: .

01 con toro spessore cm 3. ml             32,62   100,00%

02 con toro spessore da cm 4-6. ml             45,65   100,00%

B.15.024 Lavorazione a cornice delle coste con toro, gole e scanalature della  pietra da
taglio segata  per  soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione
proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o
giallo ocra, dalle dimensioni variabili, l'eventuale bocciardatura  del fronte da compensarsi a
parte, ed ogni onere e magistero  per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: .

01 con toro, gole e scanalature  spessore cm 5-8. ml             57,60   100,00%

02 con toro, gole e scanalature spessore da cm 9-12. ml             76,08   100,00%

B.15.025 Bocciardatura  della  pietra da taglio segata  per  soglie, gradini, ecc. del tipo
arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e
Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili.

01 per bocciardatura del fronte. ml             13,66 ---

02 per bocciardatura di tutta la superficie. ml             22,77 ---

B.15.026 Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra del tipo"arenaria feldspatica
di"Gorgoglione" proveniente dalle cave di Guardia Perticara,  Corleto e Gorgoglione, di colore
grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili.  . ml              5,70 ---

B.15.027 Gattelli (mensole) in pietra arenaria per il sostegno di lastre e balconi , anch' essi
in pietra arenaria feldspatica di Gorgoglione, proveniente dalle cave di Guardia Perticara,
Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra,
poste in opera e lavorati secondo le indicazioni e disegni della Direzione dei Lavori con
profilo a gola, a toro o gola e toro, dello spessore variabile da cm 12 a cm 15, lunghezza da
cm 70 a cm 100, H cm 20-40 compreso ogni onere inerente la messa in opera, profondità
dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc, nonchè quanto
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

01 con h da cm 20. cad            148,15    22,01%

02 con h da cm 30. cad            165,86    19,66%

03 con h da cm 35. cad            183,57    17,77%

04 con h da cm 40. cad            210,13    15,52%

Pietre da taglio locali: Pietra di Latronico

B.15.028 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con lastrame di pietra  di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e
scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq.,proveniente dalle
cave di Latronico, montato ad opera incerta, con la faccia a filo sega , compreso ogni onere
inerente la profondità dei cavi, all’ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli,
riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore di cm. 3. mq             61,81    54,69%

02 spessore di cm. 5. mq             66,72    48,88%

B.15.029 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con lastrame di pietra  calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature
chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000
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Kg./cmq.,proveniente dalle cave di Latronico, montato ad opera incerta, con la faccia
bocciardata e spigoli scheggiati, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi,
all’ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. nonché quanto
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore di cm. 3. mq             65,71    44,66%

02 spessore di cm. 5. mq             71,82    40,87%

03 spessore di cm.7. mq             79,71    36,82%

B.15.030 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e
scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore
a 2.000 Kg/cmq., tranciata e squadrata,  h.= cm. 5/6/7/8/10, lunghezza a correre, con la
faccia a spacco naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all’ingombro
delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore di cm.5-8. mq             78,91    41,33%

02 spessore di cm.10-12. mq             93,13    35,02%

B.15.031 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e
scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore
a 2.000 Kg/cmq., segata e squadrata,  h.= cm. 10/12/15, lunghezza a correre, con la faccia
a spacco naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all’ingombro delle
armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore di cm. 2. mq            137,85    23,66%

02 spessore di cm. 4. mq            149,80    21,77%

03 spessore di cm. 6. mq            161,76    20,16%

B.15.032 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e
scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore
a 2.000 Kg/cmq., segata e squadrata,  h.= cm. 12/15, lunghezza a correre, con la faccia a
spacco naturale e burattata, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi,
all’ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore di cm. 4. mq            161,76    20,16%

02 spessore di cm. 6. mq            179,69    18,15%

B.15.033 Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con pietra calcarea di Latronico di
colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non
inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli, con la
faccia a filo sega  in opera su letto di malta cementizia  dosata a q.li 3.00 di cemento, per
mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione
delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento, il taglio, lo
sfrido, la pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 spessore di cm.3. mq             68,40    55,58%

02 spessore di cm.5. mq             75,61    51,75%

03 spessore di cm.7. mq             87,80    44,56%

B.15.034 Pavimentazione  a mosaico (opus incertum) con pietra calcarea di Latronico di
colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non
inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli, con la
faccia bocciardata e spigoli scheggiati,  in opera su letto di malta cementizia  dosata a q.li
3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
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cemento, il taglio, lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore di cm.3. mq             75,57    50,30%

02 spessore di cm.5. mq             82,79    47,26%

03 spessore di cm.7. mq             94,97    41,20%

B.15.035 Pavimentazione  a mosaico (opus incertum) con pietra calcarea di Latronico di
colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non
inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli burattati,
con la faccia a filo sega in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento
per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la
formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento, il
taglio, lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte:

01 spessore di cm.3. mq             76,76    49,52%

02 spessore di cm.5. mq             83,97    46,60%

03 spessore di cm.7. mq             77,87    50,24%

B.15.036 Pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo calcarea di
Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla
compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito
da ritagli burattati, con la faccia bocciardata e spigoli scheggiati,  poste in opera su letto di
malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante
e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore di cm.3. mq             86,33    44,04%

02 spessore di cm.5. mq             93,53    41,83%

03 spessore di cm.7. mq            104,90    37,30%

B.15.037 Pavimentazione con pietra a filo sega tranciata burattata del tipo calcarea di
Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla
compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito
da pietrelle dello spessore di cm. 5, larghezza cm. 15 e lunghezza a correre,  poste in opera
su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle
fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: mq            115,14    33,01%

B.15.038 Pavimentazione con pietra bocciardata tranciata burattata del tipo calcarea di
Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla
compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito
da pietrelle dello spessore di cm. 5, larghezza cm. 15 e lunghezza a correre,  poste in opera
su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle
fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: mq            127,69    29,77%

B.15.039 Pavimentazione con pietra segata squadrata del tipo calcarea di Latronico di
colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non
inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituita da pietrelle con la
faccia a spacco naturale, larghezza cm. 10/12/15 e lunghezza a correre,  poste in opera su
letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con
boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore cm 2. mq            151,60    25,08%
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02 spessore cm 4. mq            163,55    23,24%

03 spessore cm 6. mq            175,51    21,66%

B.15.040 Pavimentazione con pietra segata squadrata del tipo calcarea di Latronico di
colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non
inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituita da pietrelle con la
faccia a spacco naturale e burattate, larghezza cm. 10/12/15 e lunghezza a correre,  poste
in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore cm 4. mq            175,51    21,66%

02 spessore cm 6. mq            193,45    19,65%

B.15.041 Pavimentazione con cubetti  filo sega di pietra calcarea di Latronico di colore
grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente
resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq., dello spessore da cm. 6 a cm.
10, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera, in conformità a
qualsiasi disegno richiesto dalla DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
parte, con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e sabbia,
la successiva pulitura superficiale  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 con cubetti di lato da cm. 6/8. mq             97,49    40,13%

02 con cubetti di lato da cm. 10/10. mq            111,73    35,02%

B.15.042 Pavimentazione con cubetti bocciardati di pietra  calcarea di Latronico di colore
grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente
resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq., dello spessore da cm. 6 a cm.
10, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera, in conformità a
qualsiasi disegno richiesto dalla DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
parte, con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e sabbia,
la successiva pulitura superficiale  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 con cubetti di lato da cm. 6/8. mq            101,56    38,52%

02 con cubetti di lato da cm. 10/10. mq            111,73    35,02%

B.15.043 Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali
striature chiare e scure,  avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,
proveniente dalle cave di Latronico, per marciapiedi dimensioni cm 10x20 lunghezza a
correre,  marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1343, in opera con malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato  sottofondo, da  pagarsi
a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
tagli a misura, sfridi  ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             57,51    45,36%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             71,17    36,65%

03 testa e faccia bocciardata. ml             64,34    40,54%

04 testa grezza e faccia filo sega. ml             80,28    32,49%

05 testa e faccia grezza. ml            108,74    23,99%

B.15.044 Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali
striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,
proveniente dalle cave di Latronico, per marciapiedi dimensioni cm 12x20, lunghezza a
correre, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1343, in opera con malta cementizia
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dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato  sottofondo, da  pagarsi
a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
tagli a misura, sfridi  ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             59,44    43,88%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             73,11    35,68%

03 testa e faccia bocciardata. ml             66,28    39,36%

04 testa grezza e faccia filo sega. ml             82,21    31,73%

05 testa e faccia grezza. ml            115,17    22,65%

B.15.045 Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali
striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,
proveniente dalle cave di Latronico, per marciapiedi dimensioni cm 15x20 lunghezza a
correre, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1343, in opera con malta cementizia
dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato  sottofondo, da  pagarsi
a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
tagli a misura, sfridi  ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             63,93    40,80%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             77,59    33,62%

03 testa e faccia bocciardata. ml             70,76    36,86%

04 testa grezza e faccia filo sega. ml             86,70    30,08%

05 testa e faccia grezza. ml            114,99    22,68%

B.15.046 Pavimentazione in lastre di  pietra da taglio segata  calcarea di Latronico di
colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non
inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, della larghezza cm 20-35 e
lunghezza a correre,  marcate CE in conformità alla norma UNI EN 1341, posta in opera su
letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere
delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore  cm 3. mq            113,56    28,72%

02 spessore  cm 4. mq            117,55    27,74%

03 spessore  cm 5. mq            132,50    25,59%

04 spessore  cm 6. mq            134,20    25,26%

05 spessore  cm 7. mq            145,29    24,69%

06 spessore  cm 8. mq            150,41    23,85%

B.15.047 Pavimentazione in lastre di pietra da taglio bocciardata con spigoli scheggiati 
calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza
alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, della
larghezza cm 20-35 e lunghezza a correre, marcate CE in conformità alla norma UNI EN
1341, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di
sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore  cm 3. mq            136,28    23,93%

02 spessore  cm 4. mq            141,45    23,05%

03 spessore  cm 5. mq            152,36    22,25%

04 spessore  cm 6. mq            191,75    17,68%

05 spessore  cm 7. mq            197,88    18,13%

06 spessore  cm 8. mq            210,52    17,04%

B.15.048 Pavimentazione in lastre di pietra da taglio bocciardata grossa con spigoli
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scheggiati, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure,
avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave
di Latronico, della larghezza cm 20-35 e lunghezza a correre, marcate CE in conformità alla
norma UNI EN 1341, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di
cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la
formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 spessore  cm 4. mq            162,17    20,11%

02 spessore  cm 5. mq            169,27    20,03%

03 spessore  cm 6. mq            206,95    16,38%

04 spessore  cm 7. mq            213,00    16,84%

05 spessore  cm 8. mq            227,46    15,77%

B.15.049 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine ,
battiscopa in pietra da taglio segata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali
striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,
proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di
cemento, compreso l’onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia  ed
ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore  cm 3. mq            102,20    31,91%

02 spessore  cm 4. mq            109,03    29,91%

03 spessore  cm 5. mq            155,29    21,83%

04 spessore  cm 6. mq            171,80    19,73%

05 spessore  cm 7. mq            213,05    16,84%

06 spessore  cm 8. mq            226,15    15,86%

B.15.050 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine ,
battiscopa in pietra da taglio levigata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali
striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,
proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di
cemento, compreso l’onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia  ed
ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

01 spessore  cm 3. mq            145,87    22,36%

02 spessore  cm 4. mq            157,14    20,75%

03 spessore  cm 5. mq            196,93    17,21%

04 spessore  cm 6. mq            219,23    15,46%

05 spessore  cm 7. mq            256,74    13,97%

06 spessore  cm 8. mq            273,12    13,14%

B.15.051 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine ,
battiscopa in pietra da taglio bocciardata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali
striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,
proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di
cemento, compreso l’onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia  ed
ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

01 spessore  cm 3. mq            132,43    24,63%

02 spessore  cm 4. mq            142,34    22,91%

03 spessore  cm 5. mq            185,04    18,32%

04 spessore  cm 6. mq            205,68    16,48%

05 spessore  cm 7. mq            244,51    14,67%

06 spessore  cm 8. mq            259,96    13,80%
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B.15.052 Lavorazione a cornice delle coste con toro, gole e scanalature delle ornie, soglie
di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine  in pietra calcarea di
Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla
compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, dalle
dimensioni variabili.

01 con toro  spessore  cm 3. ml             50,60 ---

02 con toro spessore cm 4/5/6. ml             58,07 ---

03 con cornice spessore cm 5-7. ml             61,48 ---

04 con cornice spessore cm 8-9. ml            154,84 ---

05 con cornice spessore cm 10-12. ml            174,20 ---

06 con cornice per finitura dei fronti bocciardati, lucidati o spacco naturale. ml             25,05 ---

B.15.053 Zanella filo sega, in pietra calcarea di Latronico, larghezza 25/30/40 cm,
lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 spessore cm 5. ml             97,03    34,94%

02 spessore cm 6. ml            105,57    32,12%

03 spessore cm 7. ml            110,88    32,36%

04 spessore cm 8. ml            116,35    30,84%

B.15.054 Zanella concava bocciardata o lavorata alla punta, in pietra calcarea di Latronico,
lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 larghezza cm 30 spessore cm 8. ml             88,31    40,62%

02 larghezza cm 30 spessore cm 10. ml            138,96    25,82%

03 larghezza cm 30 spessore cm 12. ml            140,69    25,50%

04 larghezza cm 30 spessore cm 15. ml            144,14    24,89%

05 larghezza cm 40 spessore cm 8. ml            160,01    22,42%

06 larghezza cm 40 spessore cm 10. ml            161,73    22,18%

07 larghezza cm 40 spessore cm 12. ml            163,46    21,95%

08 larghezza cm 40 spessore cm 15. ml            166,91    21,49%

B.15.055 Caditoia piana a tre deflussi, liscia, in pietra calcarea di Latronico, fornita e posta
in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni cm 60x30x8. cad            152,49    10,69%

02 dimensioni cm 60x30x10. cad            185,30     8,80%

03 dimensioni cm 60x30x12. cad            218,70     7,46%

04 dimensioni cm 60x30x15. cad            260,18     6,27%

05 dimensioni cm 60x40x8. cad            159,95    10,19%

06 dimensioni cm 60x40x10. cad            193,97     8,41%

07 dimensioni cm 60x40x12. cad            193,36     8,43%
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08 dimensioni cm 60x40x15. cad            260,18     6,27%

09 dimensioni cm 50x50x8. cad            268,26     6,08%

10 dimensioni cm 50x50x10. cad            185,30     8,80%

11 dimensioni cm 50x50x12. cad            218,70     7,46%

12 dimensioni cm 50x50x15. cad            252,12     6,47%

13 dimensioni cm 60x60x8. cad            294,76     5,53%

14 dimensioni cm 60x60x10. cad            234,84     6,94%

15 dimensioni cm 60x60x12. cad            268,26     6,08%

16 dimensioni cm 60x60x15. cad            301,66     5,41%

B.15.056 Caditoia, concava a tre deflussi a taglio sega, in pietra calcarea di Latronico,
fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni cm 60x30x8. cad            156,51    10,42%

02 dimensioni cm 60x30x10. cad            185,30     8,80%

03 dimensioni cm 60x30x12. cad            218,70     7,46%

04 dimensioni cm 60x30x15. cad            252,12     6,47%

05 dimensioni cm 60x40x8. cad            294,76     5,53%

06 dimensioni cm 60x40x10. cad            193,36     8,43%

07 dimensioni cm 60x40x12. cad            226,79     7,19%

08 dimensioni cm 60x40x15. cad            260,18     6,27%

B.15.057 Caditoia, concava a tre deflussi bocciardata alla punta, in pietra calcarea di
Latronico, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero
di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni cm 60x30x8. cad            167,89     9,71%

02 dimensioni cm 60x30x10. cad            197,98     8,24%

03 dimensioni cm 60x30x12. cad            231,39     7,05%

04 dimensioni cm 60x30x15. cad            264,79     6,16%

05 dimensioni cm 60x40x8. cad            306,28     5,32%

06 dimensioni cm 60x40x10. cad            301,66     5,41%

07 dimensioni cm 60x40x12. cad            272,87     5,98%

08 dimensioni cm 60x40x15. cad            326,88     4,99%

B.15.058 Caditoia, concava a tre deflussi  con pendenza centrale a taglio sega, in pietra
calcarea di Latronico, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 dimensioni cm 50x50x8. cad            469,89     3,47%

02 dimensioni cm 50x50x10. cad            318,95     5,11%

03 dimensioni cm 50x50x12. cad            352,36     4,63%

04 dimensioni cm 50x50x15. cad            386,82     4,22%

05 dimensioni cm 60x60x8. cad            427,25     3,82%
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06 dimensioni cm 60x60x10. cad            386,93     4,21%

07 dimensioni cm 60x60x12. cad            419,19     3,89%

08 dimensioni cm 60x60x15. cad            452,60     3,60%

B.15.059 Canaletta  in pietra calcarea di Latronico, larghezza cm 30 lunghezza a correre,
fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 filo sega spessore cm 5. cad            158,54    16,45%

02 filo sega spessore cm 6. cad            181,31    14,39%

03 filo sega spessore cm 8. cad            192,84    13,53%

04 bocciardata con spigoli scheggiati spessore cm 5. cad            181,59    14,36%

05 bocciardata con spigoli scheggiati spessore cm 6. cad            170,07    15,34%

06 bocciardata con spigoli scheggiati spessore cm 8. cad            181,59    14,36%

Pietre da taglio locali: Pietra di Pescopagano

B.15.060 Pavimentazione in lastre di  pietra da taglio "perlato lucano" filo sega,
proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in
opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso
l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore cm 2. ml             67,88    32,65%

02 spessore cm 3. ml             88,79    25,72%

03 spessore cm 4. ml            108,42    21,66%

04 spessore cm 5. ml            129,31    18,67%

05 spessore cm 6. ml            150,19    16,50%

06 spessore cm 8. ml            190,07    13,38%

07 spessore cm 10. ml            231,19    11,28%

B.15.061 Pavimentazione  a mosaico  (opus incertum) con "perlato lucano", filo sega,
proveniente dalle cave di Pescopagano,  in opera su letto di malta cementizia  dosata a q.li
3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento, il taglio, lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore da cm 3. mq             75,64    50,26%

02 spessore da cm 4. mq             81,96    46,38%

03 spessore da cm 6. mq             95,72    40,87%

04 spessore da cm 8. mq            108,37    36,10%

B.15.062 Pavimentazione con cubetti  a spacco  di pietra  "Perlato Lucano"  provenienti
dalle cave di Pescopagano, posti in opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla
DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, con malta cementizia . Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante,
la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale  e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 con cubetti di lato da cm. 6/8. mq             97,49    40,13%
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B.15.063 Cordoni filo sega, in pietra  "Perlato Lucano"  provenienti dalle cave di
Pescopagano per marciapiedi , a correre  (da min. cm 40 a max cm 100,  in opera con malta
cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo,
da  pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con
malta cementizia tagli a misura, sfridi  ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a regola d’arte:

01 dimensioni cm 8x20. ml             39,23    41,57%

02 dimensioni cm 10x15. ml             37,96    42,95%

03 dimensioni cm 10x20. ml             44,29    36,82%

04 dimensioni cm 10x25. ml             51,92    33,92%

05 dimensioni cm 10x30. ml             61,47    31,84%

06 dimensioni cm 15x20. ml             58,20    28,02%

07 dimensioni cm 15x25. ml             68,32    23,87%

08 dimensioni cm 15x30. ml             77,18    21,13%

09 dimensioni cm 20x20. ml             70,85    23,01%

10 dimensioni cm 20x25. ml             83,50    19,53%

11 dimensioni cm 20x30. ml             97,42    16,74%

B.15.064 Sovrapprezzo per bocciardatura cordoni in "Perlato Lucano"  provenienti dalle
cave di Pescopagano.

01 su una faccia. ml              7,59 ---

02 su due  facce. ml             15,18 ---

03 filo sega. ml             18,98 ---

04 bocciardato. ml             25,30 ---

Pietra di Minervino Murge

B.15.065 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml            452,60    73,28%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             38,53    67,70%

03 testa e faccia bocciardata. ml             41,47    62,90%

B.15.066 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             38,53    67,70%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             40,66    64,16%

03 testa e faccia bocciardata. ml             45,21    57,69%

B.15.067 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre,
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con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             40,66    64,16%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             43,69    59,70%

03 testa e faccia bocciardata. ml             47,23    55,22%

B.15.068 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 15 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             42,89    60,83%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             47,23    55,22%

03 testa e faccia bocciardata. ml             51,79    50,37%

B.15.069 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 15 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             46,53    56,06%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             51,28    50,86%

03 testa e faccia bocciardata. ml             54,63    47,75%

B.15.070 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             48,25    54,06%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             52,29    49,88%

03 testa e faccia bocciardata. ml             56,85    45,88%

B.15.071 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             53,31    48,93%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             57,56    45,32%

03 testa e faccia bocciardata. ml             60,90    42,83%

B.15.072 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
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tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             51,28    50,86%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             55,33    47,14%

03 testa e faccia bocciardata. ml             59,88    43,56%

B.15.073 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 18 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             55,33    47,14%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             59,88    43,56%

03 testa e faccia bocciardata. ml             63,93    40,80%

B.15.074 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             58,37    44,69%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             62,92    41,46%

03 testa e faccia bocciardata. ml             66,97    38,95%

B.15.075 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 30 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             73,55    35,47%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             78,10    33,40%

03 testa e faccia bocciardata. ml             83,16    31,37%

B.15.076 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 35  cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             54,63    47,75%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             59,88    43,56%

03 testa e faccia bocciardata. ml             63,93    40,80%

B.15.077 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 40 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
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spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             58,37    44,69%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             63,93    40,80%

03 testa e faccia bocciardata. ml             68,49    38,09%

B.15.078 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 40 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             68,49    38,09%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             74,56    34,98%

03 testa e faccia bocciardata. ml             78,61    33,18%

B.15.079 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio
marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 40 cm, altezza 30 cm, lunghezza a correre,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 testa e faccia filo sega. ml             89,23    29,23%

02 testa bocciardata e faccia filo sega. ml             94,80    27,52%

03 testa e faccia bocciardata. ml            100,87    25,86%

B.15.080 Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge,
liscia,burattata, di diverse dimensioni 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, in opera con malta
cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2,3 cm. mq             83,39    31,28%

02 spessore 2,7 cm. mq             86,22    30,25%

03 spessore 3,7 cm. mq            101,86    32,02%

04 spessore 5 cm. mq            110,23    30,76%

05 spessore 6 cm. mq            115,80    29,28%

06 spessore 7 cm. mq            119,80    29,95%

07 spessore 8 cm. mq            125,37    28,62%

08 spessore 10 cm. mq            135,99    26,38%

B.15.081 Pavimentazione in basole bocciardate con bordo liscio, in pietra bianca di
Minervino Murge, larghezza 30-40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia
dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo
da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti, tagli,
sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             55,43    61,16%

02 spessore 6 cm. mq             89,23    37,99%

03 spessore 7 cm. mq             96,78    37,07%
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04 spessore 8 cm. mq             97,83    34,65%

05 spessore 10 cm. mq            103,86    34,54%

06 spessore 12 cm. mq            113,18    34,57%

07 spessore 15 cm. mq            120,26    32,53%

B.15.082 Pavimentazione in basole bocciardate, in pietra bianca di Minervino Murge,
larghezza 30-40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             90,24    37,57%

02 spessore 6 cm. mq             96,32    35,20%

03 spessore 7 cm. mq            104,87    34,21%

04 spessore 8 cm. mq            107,91    33,25%

05 spessore 10 cm. mq            112,97    31,76%

B.15.083 Pavimentazione in basole spuntate, in pietra bianca di Minervino Murge,
larghezza 30-40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. mq            101,95    34,31%

02 spessore 6 cm. mq            103,71    32,69%

03 spessore 7 cm. mq            111,45    32,19%

04 spessore 8 cm. mq            114,49    31,34%

05 spessore 10 cm. mq            118,83    30,19%

06 spessore 12 cm. mq            127,95    30,58%

07 spessore 15 cm. mq            139,49    28,05%

B.15.084 Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge, liscia,
burattatae spazzolata, di diverse dimensioni 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, in opera
con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere
delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2,3 cm. mq             95,33    27,36%

02 spessore 2,7 cm. mq             95,33    27,36%

03 spessore 3,7 cm. mq            113,50    28,73%

04 spessore 5 cm. mq            121,87    27,82%

05 spessore 6 cm. mq            127,94    26,50%

06 spessore 7 cm. mq            130,93    27,40%

07 spessore 8 cm. mq            138,02    25,99%

08 spessore 10 cm. mq            147,13    24,39%

B.15.085 Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge,
bocciardata,burattata, di diverse dimensioni 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, in opera
con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere
delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
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sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2,3 cm. mq             98,36    26,52%

02 spessore 2,7 cm. mq            100,89    25,85%

03 spessore 3,7 cm. mq            116,53    27,99%

04 spessore 5 cm. mq            124,91    27,14%

05 spessore 6 cm. mq            130,98    25,88%

06 spessore 7 cm. mq            133,97    26,78%

07 spessore 8 cm. mq            140,04    25,62%

08 spessore 10 cm. mq            150,16    23,89%

B.15.086 Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge,
spuntata,burattata, di diverse dimensioni 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, in opera con
malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere
delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 3,7 cm. mq            130,70    24,95%

02 spessore 5 cm. mq            139,58    24,29%

03 spessore 6 cm. mq            145,15    23,36%

04 spessore 7 cm. mq            148,14    24,22%

05 spessore 8 cm. mq            154,72    23,19%

06 spessore 10 cm. mq            165,34    21,70%

B.15.087 Pavimentazione anticata  in pietra bianca di Minervino Murge, liscia , burattata,
larghezza 20-40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore 2,3 cm. mq             69,01    37,79%

02 spessore 2,7 cm. mq             71,54    36,46%

03 spessore 3,7 cm. mq             86,98    37,49%

04 spessore 5 cm. mq             95,56    35,48%

05 spessore 6 cm. mq            101,63    33,36%

06 spessore 7 cm. mq            106,14    33,80%

07 spessore 8 cm. mq            134,98    26,58%

08 spessore 10 cm. mq            120,81    29,70%

B.15.088 Pavimentazione anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, liscia, burattata,
spazzolata, larghezza 20-40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata
a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da
pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con
boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2,3 cm. mq             80,45    32,42%

02 spessore 2,7 cm. mq             83,39    31,28%

03 spessore 3,7 cm. mq             86,98    37,49%
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04 spessore 5 cm. mq             95,56    35,48%

05 spessore 6 cm. mq            101,63    33,36%

06 spessore 7 cm. mq            106,14    33,80%

07 spessore 8 cm. mq            122,84    29,21%

08 spessore 10 cm. mq            132,96    26,98%

B.15.089 Pavimentazione anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, bocciardata,
burattata, larghezza 20-40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a
3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi
a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore 2,3 cm. mq             83,39    31,28%

02 spessore 2,7 cm. mq             86,33    30,22%

03 spessore 3,7 cm. mq            101,35    32,18%

04 spessore 5 cm. mq            110,74    30,61%

05 spessore 6 cm. mq            116,30    29,15%

06 spessore 7 cm. mq            119,59    30,00%

07 spessore 8 cm. mq            125,87    28,50%

08 spessore 10 cm. mq            135,99    26,38%

B.15.090 Pavimentazione anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, spuntata,
burattata, larghezza 20-40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a
3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi
a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore 3,7 cm. mq            116,33    28,03%

02 spessore 5 cm. mq            124,91    27,14%

03 spessore 6 cm. mq            130,98    25,88%

04 spessore 7 cm. mq            133,97    26,78%

05 spessore 8 cm. mq            140,04    25,62%

B.15.091 Pavimentazione in chiancarella incerta, in pietra bianca di Minervino Murge, in
opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze,
la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2/3 - 4/6 cm. mq             64,20    52,81%

02 spessore 6/8 cm. mq             69,64    51,52%

03 spessore 8/10 cm. mq             73,80    48,61%

B.15.092 Pavimentazione in chiancarella squadrata, in pietra bianca di Minervino Murge, in
opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze,
la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 1,5/2/3 cm. mq             76,05    34,30%

02 spessore 4/6 cm. mq             92,32    36,72%
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03 spessore 6/8 cm. mq            107,68    33,32%

04 spessore 8/10 cm. mq            115,61    31,03%

B.15.093 Pavimentazione in chiancarella incerta anticata, in pietra bianca di Minervino
Murge, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze,
la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2/3 cm. mq             57,32    41,71%

02 spessore 4/6 cm. mq             89,85    37,73%

03 spessore 6/8 cm. mq            104,40    34,36%

04 spessore 8/10 cm. mq            115,61    31,03%

B.15.094 Pavimentazione in chiancarella incerta anticata, in pietra bianca di Minervino
Murge, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze,
la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento,  tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2/3 cm. mq             82,04    31,80%

02 spessore 4/6 cm. mq            116,09    29,20%

03 spessore 6/8 cm. mq            133,05    26,97%

04 spessore 8/10 cm. mq            147,30    24,36%

B.15.095 Pavimentazione in cubetti in pietra bianca di Minervino Murge, dimensioni
8x8/10x10 cm, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posti in
opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, in
letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5-7 cm premiscelata a secco con
cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura
e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiacca
di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 4/6 cm. mq             77,31    49,21%

02 6/8 cm. mq             90,68    41,94%

B.15.096 Pavimentazione in cubetti anticati, in pietra bianca di Minervino Murge,
dimensioni 8x8/10x10 cm, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco,
posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
parte, in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5-7 cm premiscelata a
secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti
con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 4/6 cm. mq             93,14    40,84%

02 6/8 cm. mq            109,54    34,73%

B.15.097 Zanella liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, larghezza 25/30/40 cm,
lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 spessore 5 cm. mq             77,53    43,73%
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02 spessore 6 cm. mq             80,47    42,13%

03 spessore 7 cm. mq             85,37    42,02%

04 spessore 8 cm. mq             88,31    40,62%

05 spessore 10 cm. mq             92,66    38,72%

06 spessore 12 cm. mq            104,72    37,36%

07 spessore 15 cm. mq            113,32    34,53%

B.15.098 Zanella concava, bocciardata o lavorata alla punta, in pietra bianca di Minervino
Murge, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 larghezza 30 cm, spessore 8 cm. ml            103,31    25,25%

02 larghezza 30 cm, spessore 10 cm. ml            104,83    24,88%

03 larghezza 30 cm, spessore 12 cm. ml            106,35    24,53%

04 larghezza 30 cm, spessore 15 cm. ml            109,38    23,85%

05 larghezza 40 cm, spessore 8 cm. ml            109,38    23,85%

06 larghezza 40 cm, spessore 10 cm. ml            110,90    23,52%

07 larghezza 40 cm, spessore 12 cm. ml            115,15    22,65%

08 larghezza 40 cm, spessore 15 cm. ml            117,99    22,11%

B.15.099 Zanella concava, filo sega, in pietra bianca di Minervino Murge, lunghezza a
correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero
di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 larghezza 30 cm, spessore 8 cm. ml             91,67    28,45%

02 larghezza 30 cm, spessore 10 cm. ml             93,19    27,99%

03 larghezza 30 cm, spessore 12 cm. ml             94,71    27,54%

04 larghezza 30 cm, spessore 15 cm. ml             97,75    26,69%

05 larghezza 40 cm, spessore 8 cm. ml             97,75    26,69%

06 larghezza 40 cm, spessore 10 cm. ml             99,07    26,33%

07 larghezza 40 cm, spessore 12 cm. ml            103,31    25,25%

08 larghezza 40 cm, spessore 15 cm. ml            106,35    24,53%

B.15.100 Caditoia piana a tre deflussi, liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita e
posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 60x30x8 cm. cad            137,28    11,88%

02 dimensioni 60x30x10 cm. cad            166,03     9,82%

03 dimensioni 60x30x12 cm. cad            195,38     8,35%

04 dimensioni 60x30x15 cm. cad            231,81     7,03%

05 dimensioni 60x40x8 cm. cad            143,77    11,34%

06 dimensioni 60x40x10 cm. cad            173,12     9,42%

07 dimensioni 60x40x12 cm. cad            202,47     8,05%

08 dimensioni 60x40x15 cm. cad            238,90     6,83%
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09 dimensioni 50x50x8 cm. cad            166,03     9,82%

10 dimensioni 50x50x10 cm. cad            195,38     8,35%

11 dimensioni 50x50x12 cm. cad            224,73     7,26%

12 dimensioni 50x50x15 cm. cad            262,17     6,22%

13 dimensioni 60x60x8 cm. cad            209,55     7,78%

14 dimensioni 60x60x10 cm. cad            238,90     6,83%

15 dimensioni 60x60x12 cm. cad            268,25     6,08%

16 dimensioni 60x60x15 cm. cad            312,77     5,21%

B.15.101 Caditoia concava a tre deflussi, liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita
e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 60x30x8 cm. cad            166,03     9,82%

02 dimensioni 60x30x10 cm. cad            195,38     8,35%

03 dimensioni 60x30x12 cm. cad            224,73     7,26%

04 dimensioni 60x30x15 cm. cad            262,17     6,22%

05 dimensioni 60x40x8 cm. cad            173,12     9,42%

06 dimensioni 60x40x10 cm. cad            202,47     8,05%

07 dimensioni 60x40x12 cm. cad            231,81     7,03%

08 dimensioni 60x40x15 cm. cad            268,25     6,08%

B.15.102 Caditoia concava a tre deflussi, bocciardata alla punta, in pietra bianca di
Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 60x30x8 cm. cad            177,17     9,20%

02 dimensioni 60x30x10 cm. cad            206,51     7,90%

03 dimensioni 60x30x12 cm. cad            235,86     6,91%

04 dimensioni 60x30x15 cm. cad            272,29     5,99%

05 dimensioni 60x40x8 cm. cad            185,26     8,80%

06 dimensioni 60x40x10 cm. cad            214,61     7,60%

07 dimensioni 60x40x12 cm. cad            242,95     6,71%

08 dimensioni 60x40x15 cm. cad            280,39     5,82%

B.15.103 Caditoia concava a tre deflussi con pendenza centrale, liscia, in pietra bianca di
Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 dimensioni 50x50x8 cm. cad            268,25     6,08%

02 dimensioni 50x50x10 cm. cad            297,59     5,48%

03 dimensioni 50x50x12 cm. cad            327,95     4,97%

04 dimensioni 50x50x15 cm. cad            363,37     4,49%

05 dimensioni 60x60x8 cm. cad            327,95     4,97%

06 dimensioni 60x60x10 cm. cad            356,29     4,58%

07 dimensioni 60x60x12 cm. cad            386,65     4,22%
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08 dimensioni 60x60x15 cm. cad            416,00     3,92%

B.15.104 Caditoia concava a tre deflussi con pendenza centrale, bocciardata alla punta, in
pietra bianca di Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 dimensioni 50x50x8 cm. cad            283,43     5,75%

02 dimensioni 50x50x10 cm. cad            312,77     5,21%

03 dimensioni 50x50x12 cm. cad            343,13     4,75%

04 dimensioni 50x50x15 cm. cad            378,55     4,31%

05 dimensioni 60x60x8 cm. cad            343,13     4,75%

06 dimensioni 60x60x10 cm. cad            371,47     4,39%

07 dimensioni 60x60x12 cm. cad            400,82     4,07%

08 dimensioni 60x60x15 cm. cad            430,17     3,79%

Basalto lavico dell'Etna

B.15.105 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, filo sega, larghezza 20/30/40 cm,
lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             73,21    35,63%

02 spessore 3 cm. mq             86,31    37,78%

03 spessore 4 cm. mq             91,58    35,61%

04 spessore 5 cm. mq            103,39    32,79%

05 spessore 6 cm. mq            116,55    29,09%

06 spessore 8 cm. mq            134,31    26,71%

B.15.106 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta,  marcato CE,
conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di
rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, filo sega, larghezza 20/30/40
cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero
di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione
delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             78,46    33,24%

02 spessore 3 cm. mq             90,26    36,13%

03 spessore 4 cm. mq             99,46    32,79%

04 spessore 5 cm. mq            111,29    30,46%

05 spessore 6 cm. mq            128,38    26,41%

06 spessore 8 cm. mq            146,15    24,55%

B.15.107 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
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monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, filo sega, inciso su quattro lati,
larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di
cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             86,36    30,20%

02 spessore 3 cm. mq            101,84    32,02%

03 spessore 4 cm. mq            112,30    29,04%

04 spessore 5 cm. mq            127,07    26,68%

05 spessore 6 cm. mq            141,61    23,94%

06 spessore 8 cm. mq            160,62    22,34%

B.15.108 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, bocciardato, larghezza 20/30/40 cm,
lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             78,46    33,24%

02 spessore 3 cm. mq             90,26    36,13%

03 spessore 4 cm. mq             96,83    33,68%

04 spessore 5 cm. mq            109,97    30,83%

05 spessore 6 cm. mq            121,80    27,83%

06 spessore 8 cm. mq            139,57    25,70%

B.15.109 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, bocciardato, larghezza 20/30/40 cm,
lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             83,73    31,15%

02 spessore 3 cm. mq             95,52    34,14%

03 spessore 4 cm. mq            104,73    31,14%

04 spessore 5 cm. mq            116,55    29,09%

05 spessore 6 cm. mq            133,65    25,37%

06 spessore 8 cm. mq            151,40    23,69%

B.15.110 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, bocciardato, inciso su quattro lati,
larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di
cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. mq             88,99    29,31%
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02 spessore 3 cm. mq            106,04    30,75%

03 spessore 4 cm. mq            117,23    27,82%

04 spessore 5 cm. mq            132,33    25,62%

05 spessore 6 cm. mq            148,12    22,89%

06 spessore 8 cm. mq            189,43    18,94%

B.15.111 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, lavorato a puntillo, larghezza 20/30/40
cm, lunghezza variabile 30-60 cm, nastrini su due lati longitudinali, in opera con malta
cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 4 cm. mq            106,04    30,75%

02 spessore 5 cm. mq            123,12    27,54%

03 spessore 6 cm. mq            140,23    24,18%

04 spessore 8 cm. mq            190,87    18,80%

B.15.112 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, lavorato a puntillo, larghezza 20/30/40
cm, lunghezza variabile 30-60 cm, scapezzato orizzontale su due lati longitudinali, in opera
con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere
delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 4 cm. mq            109,31    29,83%

02 spessore 5 cm. mq            128,38    26,41%

03 spessore 6 cm. mq            144,18    23,52%

04 spessore 8 cm. mq            202,21    17,74%

B.15.113 Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme
alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, lavorato a puntillo, inciso o rifilato su
quattro lati, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza variabile 30-60 cm, in opera con malta
cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la
sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 4 cm. mq            113,94    28,62%

02 spessore 5 cm. mq            132,33    25,62%

03 spessore 6 cm. mq            150,76    22,49%

04 spessore 8 cm. mq            223,76    16,03%

B.15.114 Canaletta in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, larghezza 30 cm, lunghezza
a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero
di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. ml            130,64    19,97%
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02 spessore 6 cm. ml            140,76    18,53%

03 spessore 8 cm. ml            150,88    17,29%

B.15.115 Canaletta in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, larghezza 40 cm, lunghezza
a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325
per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero
di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. ml            140,76    18,53%

02 spessore 6 cm. ml            150,88    17,29%

03 spessore 8 cm. ml            171,12    15,24%

B.15.116 Caditoia in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, dimensioni 30x50 - 40x50
cm, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc
di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, tagli, sfridi, pulitura
finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 5 cm. cad            136,69    11,93%

02 spessore 6 cm. cad            156,93    10,39%

03 spessore 8 cm. cad            177,17     9,20%

Porfido

B.15.117 Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di cava e
facce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti
in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,  in
letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5-7 cm premiscelata a secco con
cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura
e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiacca
di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 4/6 cm. mq             80,89    47,02%

02 6/8 cm. mq             88,01    37,06%

03 8/10 cm. mq             94,23    27,68%

04 10/12 cm. mq            108,02    24,15%

05 sovrapprezzo per sigillatura dei giunti con bitume e graniglia silicea. mq              6,26    31,52%

B.15.118 Pavimentazione in cubetti in marmo bianco di Carrara, marcati CE in conformità
alla norma UNI EN 1342, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di
fondazione da pagarsi a parte in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5-7
cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante,
la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale
con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte:

01 4/6 cm. mq             83,35    39,13%

02 6/8 cm. mq             91,62    35,59%

03 8/10 cm. mq            102,74    25,39%

B.15.119 Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a cerchi
concentrici e file parallele. mq              6,52   100,00%
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B.15.120 Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a coda di pavone. mq             10,87   100,00%

B.15.121 Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con piano naturale
di cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta
cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su
masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio,
lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 tipo normale, spessore variabile da 2 a 5 cm. mq             59,40    64,03%

02 tipo sottile, spessore variabile da 1a 3,5 cm. mq             61,12    62,24%

03 tipo gigante, spessore variabile da 3 a 7 cm. mq             72,94    52,15%

04 tipo gigante sottile, spessore variabile da 1a 4,5 cm. mq             65,85    57,77%

B.15.122 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2-6
cm a piano naturale di cava e coste tranciate posate secondo le geometrie a scelta della
D.L. su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di
cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi
a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 larghezza 20 cm. mq             92,96    28,06%

02 larghezza 25 cm. mq             98,36    26,52%

03 larghezza 30 cm. mq            103,65    25,16%

04 larghezza 35 cm. mq            106,06    24,59%

05 larghezza 40 cm. mq            114,77    22,73%

B.15.123 Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2-5
cm a piano naturale di cava e coste segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L.
su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di
cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi
a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 colore misto larghezza 20/25/30/35 cm. mq            109,24    23,88%

02 colore rosso/viola larghezza 20/25/30/35 cm. mq            116,53    22,38%

03 colore misto larghezza 40/45/50 cm. mq            112,57    23,17%

04 colore rosso/viola larghezza 40/45/50 cm. mq            120,48    21,65%

Arrotatura, levigatura lucidatura

B.15.124 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso stuccatura
e ogni onere altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 pavimenti in pietra. mq             16,51    98,77%

02 pavimenti in marmo. mq             19,81    98,79%

03 pavimenti in granito. mq             29,27    98,88%

B.15.125 Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento
antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 pavimenti in pietra. mq             13,21    98,75%

02 pavimenti in marmo. mq             17,60    98,78%
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03 pavimenti in granito. mq             26,49    98,85%

Acciotolato

B.15.126 Pavimentazione esterna in acciottolato, eseguita in ciottoli nell'aspetto e
dimensioni a scelta della D.L., posati su allettamento di idoneo spessore eseguito in sabbia a
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo 325 dosato a 4 q.li su
sottostante massetto da pagarsi a parte. I ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati
con superficie superiore il più possibile complanare. Compreso gli oneri per la formazione di
guide per riquadri e delle croci di S. Andrea con ciottoli scelti, interruzione intorno agli alberi
e chiusini nonchè opportuno declivo per lo smaltimento delle acque superficiali, la bagnatura
e la contemporane battitura manuale o meccanica, la sigillatura finale con boiacca di
cemento e sabbia, la pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 colore misto chiaro pezzatura 4/6 cm. mq             57,00    38,15%

02 colore misto chiaro pezzatura 8/10 cm. mq             56,41    38,55%

03 colore misto chiaro pezzatura 10/12 cm. mq             57,10    38,08%

Pavimentazione tattile per non vedenti in Basalto lavico dell'Etna

B.15.127 Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di
prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con
resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita
da lastre aventi dimensioni 30x60 cm, provviste di scanalature parallele al senso di marcia
(direzione rettilinea), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle
pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi,
pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01  spessore 2 cm. mq            209,46    12,45%

02  spessore 3 cm. mq            221,29    14,74%

03 spessore 4 cm. mq            234,44    13,91%

04 spessore 5 cm. mq            239,31    14,17%

05 spessore 6 cm. mq            244,37    13,87%

06  spessore 8 cm. mq            252,31    14,22%

B.15.128 Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di
prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con
resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita
da lastre aventi dimensioni 20x60 cm, provviste di scanalature perpendicolari al senso di
marcia (attenzione-servizio),in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo
325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la
formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento,
tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

01 spessore 2 cm. mq            133,58    19,53%

02 spessore 3 cm. mq            151,11    21,58%

03 spessore 4 cm. mq            164,22    19,86%

04  spessore 5 cm. mq            177,57    19,09%

05  spessore 6 cm. mq            188,90    17,95%
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06 spessore 8 cm. mq            193,13    13,51%

B.15.129 Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di
prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con
resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita
da lastre aventi dimensioni 60x60 cm, provviste di superficie mista, a calotte sferiche e
scanalature direzionali (svolta ad angolo), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e
chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di
cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. cad            166,88     9,77%

02 spessore 3 cm. cad            171,17     9,53%

03 spessore 4 cm. cad            174,98     9,32%

04 spessore 5 cm. cad            179,76     9,07%

05 spessore 6 cm. cad            186,47     8,74%

06 spessore 8 cm. cad            191,97     8,49%

B.15.130 Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di
prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con
resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita
da lastre aventi dimensioni 20x60 cm, provviste di calotte sferiche (arresto-pericolo), in
opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento.
Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze,
la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 spessore 2 cm. cad             80,73    20,20%

02 spessore 3 cm. cad             84,89    19,21%

03 spessore 4 cm. cad             85,50    19,07%

04 spessore 5 cm. cad             86,93    18,76%

05 spessore 6 cm. cad             88,72    18,38%

06 spessore 8 cm. cad             90,27    18,06%

07 spessore 2 cm. cad            155,54    10,48%

08 spessore 3 cm. cad            158,79    10,27%

09 spessore 4 cm. cad            163,64     9,96%

10 spessore 5 cm. cad            173,76     9,38%

11 spessore 6 cm. cad            179,60     9,08%

12 spessore 8 cm. cad            185,90     8,77%

Sovrapprezzi per misure fisse

B.15.131 Sovrapprezzo ai cordoli e lastre, riportati nel presente capitolo,  per misure fisse: %             50,00 ---
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B.16 Opere da fabbro

B.16.001 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed
impalcati, forniti e posti in opera a qualsiasi altezza  in conformità alle DM 5 agosto 1999,
compresa una mano di antiruggine al cromato di piombo o zinco eventuali forature,
saldature e quant'altro per dare l'opera finita.

01 in acciaio FE 360. kg              1,93    36,18%

02 in acciaio FE 430. kg              2,05    33,95%

03 in acciaio FE 510. kg              2,22    31,25%

B.16.002 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di
acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, compreso le schiacciature,
forature, le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a
qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999.

01 in acciaio Fe 360 gr.B. kg              2,51    48,99%

02 in acciaio Fe 430 gr.B. kg              2,81    50,45%

03 in acciaio Fe 510 gr.B. kg              2,98    47,46%

B.16.003 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a
sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale,  ecc. anche a
sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc.,
compreso le forature e le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed
assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea di acciaio in conformità
alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999.

01 in  acciaio Fe 360 gr. B. kg              2,61    54,37%

02 in acciaio Fe 430 gr.B. kg              3,22    43,92%

03 in acciaio Fe 510 gr.B. kg              3,40    41,64%

B.16.004 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari,
pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti,
lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine,
resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio,
in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999.

01 in acciaio Fe 360 gr.B. kg              2,67    53,08%

02 in acciaio Fe 430 gr.B. kg              2,78    50,91%

03 in acciaio Fe 510 gr.B. kg              2,96    47,86%

B.16.005 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa  una mano di vernice antiruggine e
opere murarie.

01 cancellate fisse semplici. kg              4,30    14,41%

02 cancellate apribili semplici. kg              4,46    13,92%

03 ringhiere in profilati normali e a linee diritte. kg              4,61    13,46%

04 ringhiere in profilati normali e a linee curve. kg              4,80    12,93%

05 ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte. kg              4,92    12,60%

B.16.006 Fornitura e posa in opera di pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati,
compreso telaio in profilati metallici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili,
completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti,
compreso di una mano di  antiruggine. kg              4,47    26,91%
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B.16.007 Fornitura e posa in opera di pannello in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini
saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti,
recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completa di cerniere,
squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti, compreso di una
mano di antiruggine. kg              3,94     3,22%

B.16.008 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per
controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine. kg              2,87    59,91%

B.16.009 Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata
pressopiegata, per controtelai, cassonetti, ecc.. kg              3,91    44,01%

B.16.010 Posa in opera di ferro lavoro già di qualsiasi tipo di profilato. kg              0,56   100,00%

B.16.011 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte,
ecc., data in opera compreso una mano di antiruggine e opere murarie. kg              3,15    63,45%

B.16.012 Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque
tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante
in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, ect, e
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la orditura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti, della posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

01 carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine. kg              8,84    31,62%

02 carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido. kg              8,18    24,27%

B.16.013 Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque
tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante
in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, ect, e
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per
lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la orditura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti e per la posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

01 carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato. kg              7,92    23,64%

02 carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido. kg              9,21    32,69%

B.16.014 Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici
non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da
opportune costolature così come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., compresa una
mano di antiruggine e la posa in opera a qualsiasi altezza, per lavorazioni di elementi anche
articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari.

01 pannelli in lamiera diacciaio inox AISI satinati. kg             10,53    20,19%

02 pannelli in lamiera diacciaio inox AISI lucidi. kg              7,84    27,10%

B.16.015 Fornitura e posa in opera di pannelli in rete metallica o in tondini di acciaia inox
AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in ferro profilato. Prezzo
comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura
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delle saldature, delle bave, età, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non
lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli
oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. kg              6,17     5,74%

B.16.016 Fornitura e posa in opera di parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio
inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304,
completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle
opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle
bave, etc. successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie
omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non
lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli
oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature,
piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione,
dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

01 parapetto con profilo in acciaio inox satinato. kg              7,98     4,44%

02 parapetto con profilo in acciaio inox lucido. kg              6,17     5,74%

B.16.017 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360
zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo
liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo,
quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili.

01 grigliato carrabile industriale. kg              2,95    12,45%

02 grigliato pedonabile industriale. kg              3,07    11,93%

B.16.018 Fornitura e posa in opera di gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B360,
zincato a caldo secondo norma UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in
opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per il fissaggio
ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a
caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare
l'opera realizzata a regola d'arte. kg              3,86     9,51%

B.16.019 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato
elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5
mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane piatto secondo UNI 5681,
zincato a caldo secondo norma UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamneti
effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte. kg              3,20     9,88%

B.16.020 Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in
tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma
UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera
finita e realizzata a regola d'arte.
Cancello pedonale ad una o più ante. kg              3,47     9,12%

B.16.021 Fornitura e posa in opera di pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti
da longherina piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale
in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione
senza materiale di opporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox
AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. successiva spazzolatura. kg              5,01     7,07%

B.16.022 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo
decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
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secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461.
immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza. kg              0,79     7,94%

B.16.023 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo
decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461.
immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza. kg              0,70     8,93%

B.16.024 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo
decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461.
immersione di strutture tubolari. kg              0,79     7,94%

B.16.025 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo
decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461.
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. kg              0,70     8,93%
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B.17 Smaltimento acque meteoriche

B.17.001 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri
per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con  esclusione delle staffe di supporto (cicogne) 
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm.

01 rame  spessore 6/10. ml             22,66    38,58%

02 rame spessore 8/10. ml             27,14    32,21%

03 in acciaio inox spessore 6/10. ml             20,16    54,08%

04 in acciaio inox spessore 8/10. ml             24,06    49,84%

05 in acciaio zincato spessore 6/10. ml             11,56    66,19%

06 in acciaio zincato spessore 8/10. ml             13,73    63,69%

07 in acciaio zincato preverniciato  spessore 6/10. ml             11,89    64,36%

08 in acciaio zincato preverniciato  spessore 8/10. ml             15,25    64,48%

09 in alluminio spessore 8/10. ml             16,14    60,89%

10 in alluminio spessore 10/10. ml             17,60    55,86%

B.17.002 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri
per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con  esclusione delle staffe di supporto (cicogne) 
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo  - sviluppo da 331 a 500 mm.

01 rame  spessore 6/10. ml             33,94    38,54%

02 rame spessore 8/10. ml             40,66    32,17%

03 in acciaio inox spessore 6/10. ml             30,21    54,10%

04 in acciaio inox spessore 8/10. ml             34,46    47,43%

05 in acciaio zincato spessore 6/10. ml             16,76    65,06%

06 in acciaio zincato spessore 8/10. ml             18,38    59,33%

07 in acciaio zincato preverniciato  spessore 6/10. ml             17,24    63,24%

08 in acciaio zincato preverniciato  spessore 8/10. ml             19,03    57,31%

09 in alluminio spessore 8/10. ml             20,35    53,57%

10 in alluminio spessore 10/10. ml             22,54    48,37%

B.17.003 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri
per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con  esclusione delle staffe di supporto (cicogne) 
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm.

01 rame  spessore 6/10. ml             48,71    35,77%

02 rame spessore 8/10. ml             58,77    29,64%

03 in acciaio inox spessore 6/10. ml             41,49    49,88%

04 in acciaio inox spessore 8/10. ml             47,87    43,23%

05 in acciaio zincato spessore 6/10. ml             26,19    66,52%

06 in acciaio zincato spessore 8/10. ml             28,61    60,88%

07 in acciaio zincato preverniciato  spessore 6/10. ml             26,92    64,71%

08 in acciaio zincato preverniciato  spessore 8/10. ml             29,59    58,87%

09 in alluminio spessore 8/10. ml             31,59    55,15%

10 in alluminio spessore 10/10. ml             34,86    49,96%

B.17.004 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri
per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con  esclusione delle staffe di supporto (cicogne) 
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000  mm.

01 rame  spessore 6/10. ml             61,50    31,88%
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02 rame spessore 8/10. ml             74,73    26,24%

03 in acciaio inox spessore 6/10. ml             54,92    49,54%

04 in acciaio inox spessore 8/10. ml             63,43    42,90%

05 in acciaio zincato spessore 6/10. ml             31,30    62,65%

06 in acciaio zincato spessore 8/10. ml             34,54    56,78%

07 in acciaio zincato preverniciato  spessore 6/10. ml             32,26    60,78%

08 in acciaio zincato preverniciato  spessore 8/10. ml             35,83    54,73%

09 in alluminio spessore 8/10. ml             38,48    50,95%

10 in alluminio spessore 10/10. ml             42,86    45,75%

B.17.005 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 in rame  spessore 20/10. cad             10,07    32,41%

02 in acciaio inox   spessore 20/10. cad              9,09    35,93%

03 in acciaio zincato  spessore 20/10. cad              5,16    63,24%

04 in acciaio preverniciato  spessore 20/10. cad              5,29    61,72%

B.17.006 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm.

01 in acciaio inox spessore 6/10. ml             15,83    41,49%

02 in acciaio zincato spessore 6/10. ml             10,47    62,68%

03 in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10. ml             10,64    61,71%

04 in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. ml             11,77    55,81%

05 in alluminio (naturale o preverniciato)  spessore 8/10. ml             12,16    54,01%

06 in rame (naturale)  spessore 6/10. ml             20,37    32,24%

07 in rame (naturale)  spessore 8/10. ml             24,81    26,47%

B.17.007 Terminali diritti  per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera.

01 in ghisa. cad             76,21     7,12%

02 in  rame   10/10. cad            103,97     5,22%

03 in acciaio inox  8/10. cad             76,89     7,06%

04 in acciaio preverniciato   8/10. cad             30,13    18,01%

B.17.008 Terminali con gomito  per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm
e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera.

01 in ghisa. cad             98,10     5,53%

02 in rame spessore 10/10. cad            109,98     4,93%

03 in acciaio inox spessore 8/10. cad             99,09     5,48%

04 in acciaio preverniciato  spessore 8/10. cad             35,09    15,47%

B.17.009 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera
compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 in rame. cad             14,16    23,06%

02 in acciaio inox. cad             16,02    20,38%

03 in acciaio zincato. cad              6,48    50,39%

04 in acciaio preverniciato. cad              8,91    60,94%

05 in alluminio. cad             11,08    48,97%
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B.17.010 Imbuti tipo Palermo o tipo Catania per  tubi pluviali  forniti e montati in opera
compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 in rame. cad             64,54     8,41%

02 in acciaio inox. cad             63,75     8,51%

03 in acciaio zincato. cad             40,03    13,56%

04 in acciaio preverniciato. cad             40,70    13,34%

05 in alluminio. cad             50,26    10,80%

B.17.011 Spostamenti ad S (saltafascia) per  tubi pluviali  forniti e montati in opera
compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 in rame. cad             50,35    10,78%

02 in acciaio inox. cad             43,97    12,34%

03 in acciaio zincato. cad             34,46    15,75%

04 in acciaio preverniciato. cad             28,37    19,13%

05  in alluminio. cad             16,95    32,01%

B.17.012 Braghe per  tubi pluviali  fornite e montate in opera compreso fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 in rame. cad             30,89    17,57%

02 in acciaio inox. cad             30,05    18,06%

03 in acciaio zincato. cad             18,04    30,08%

04 in acciaio preverniciato. cad             18,47    29,38%

05 in alluminio. cad             25,78    21,05%

B.17.013 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto
ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte.

01 in rame diametro 8-10 cm. cad              4,63    46,99%

02 in rame diametro 12 cm. cad              5,24    41,55%

03 in acciaio inox diametro 8-10 cm. cad              4,43    49,14%

04 in acciaio inox diametro 12 cm. cad              4,81    45,26%

05 in acciaio zincato diametro 8-10 cm. cad              3,09    70,49%

06 in acciaio zincato diametro 12 cm. cad              3,27    66,67%

07 in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm. cad              3,11    69,92%

08 in acciaio preverniciato diametro 12 cm. cad              3,30    65,90%

B.17.014 Canale di gronda in PVC  a parete doppia fornito e montato in opera compresi
oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con  esclusione delle staffe di supporto (
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo).

01 tipo Torino  - sviluppo interno cm 39,6. ml             18,78    46,56%

02 tipo Milano  - sviluppo interno  cm 33. ml             17,15    50,96%

03 tipo Firenze - sviluppo interno cm 29,5. ml             16,41    53,28%

B.17.015 Staffe di supporto  fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 staffa doppia. cad              6,59    33,01%

02 staffa doppia in PVC. cad              4,22    51,50%

B.17.016 Tubi pluviali in PVC  forniti e montati in opera con giunti a bicchiere , escluso i
pezzi speciali:

01 pluviale tondo in PVC tondo DN 80. ml             10,09    65,12%
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02  pluviale tondo in PVC tondo DN 100. ml             10,95    60,00%

03 pluviale tondo in PVC  quadro 80x80. ml             10,52    62,45%

04 pluviale tondo in PVC  quadro 100x100. ml             12,23    53,67%

B.17.017 Gomiti in PVC per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in
opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte.

01 per tubo quadro 80x80. cad              7,78    41,95%

02 per tubo quadro 100x100. cad              9,39    34,72%

03 per tubo tondo DN 80. cad              6,75    48,31%

04 per tubo tondo DN 100. cad              6,97    46,82%

B.17.018 Braghe in PVC per  tubi pluviali  fornite e montate in opera compreso fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

01 per tubo quadro 80x80. cad             14,64    37,08%

02 per tubo quabro 100x100. cad             15,50    35,02%

03 per tubo tondo DN 80. cad             11,50    47,19%

04 per tubo tondo DN 100. cad             12,87    42,18%

B.17.019 Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per scarico acque piovane su
terrazzi, balconi e gronde ed agni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte del tipo:

01 in rame spessore 8/10. Kg             18,54    14,68%

02 in piombo spessore da 15 a 20/10 di mm. Kg             11,32    24,02%

B.17.020 Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm  conico nella parte inferiore
e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata fornito e posto in opera su foro già
predisposto.

01 diametro 60 - 80 - 100 mm. cad             13,04    16,70%

02 diametro 120  mm. cad             15,18    14,33%

03 diametro 150  mm. cad             21,67    25,04%

04 diametro 200   mm. cad             29,92    18,14%

B.17.021 Parafoglia universale a ragno in polipropilene fornito e  posto inopera. cad              3,65    13,49%
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B. 18 Porte, infissi e porte tagliafuoco
Portoni e porte di caposcala in legno da falegnameria

B.18.001 Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce,
costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la
parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali
riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici,
cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 di castagno. mq            431,40     6,09%

02 di pino russo. mq            294,38     8,93%

03 di pich-pine. mq            312,13     8,42%

04 di douglas. mq            338,91     7,76%

B.18.002 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da
una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno
e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n°
4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio,
più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con
deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato
cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm
60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di
acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo
continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base
di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm
6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili
autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado
esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della
porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino
panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del
battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.

01 ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220. cad            934,22     6,79%

02 a due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220. cad            971,61     6,53%

B.18.003 Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm
9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice
ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20.

01 in legno castagno. mq            385,46     5,55%

02 in legno pino russo. mq            263,26     8,13%

03 in legno douglas. mq            298,82     7,16%

04 in legno di pioppo. mq            274,69     7,79%

05 in legno di mogano. mq            261,73     8,18%

B.18.004 Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaiomaestro
sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5scorniciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2/3 riquadri o dogatisovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice
ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20.

01 in compensato di pioppo. mq            165,36    12,94%

02 in legno di mogano. mq            244,41     8,76%

03 in legno di abete. mq            200,63    10,67%
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04 in legno di castagno. mq            365,31     5,86%

05 in legno di pino russo. mq            248,90     8,60%

06 in legno di douglas. mq            308,67    14,29%

B.18.005 Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente,composta da:
telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di
listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato
dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio
maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato.

01 a un battente rivestita in compensato di pioppo. mq            169,31    12,64%

02 a un battente rivestita in legno pregiato. mq            184,21    11,62%

B.18.006 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a
vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati
a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza
fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura.

01 porta interna in legno di abete due battenti. mq            202,46     5,45%

02 porta interna in legno di abete ad uno battenti. mq            202,46     5,45%

B.18.007 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a
vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati
a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera
compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura.

01 porta interna in legno di abete due battenti. mq            210,25     5,25%

02 porta interna in legno di abete ad uno battente. mq            201,11     5,49%

B.18.008 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima
9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4
cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita
sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10
cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi
incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura.

01 rivestimento in compensato in legno di pioppo. mq            167,64     6,58%

02 rivestimento in compensato in legno mogano lucidato. mq            187,72     5,88%

B.18.009 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima
9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4
cm; intelaiatura interna a nido d’ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di
compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre
e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura.

01 rivestimento in compensato in legno di pioppo. mq            151,55     7,28%

02 rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato. mq            160,24     6,88%

B.18.010 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima
9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4
cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con
riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4
mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera
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compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura.

01 rivestimento in compensato in legno di pioppo. mq            161,76     6,82%

02 rivestimento in compensato in legno di mogano lucido. mq            171,64     6,43%

B.18.011 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due
battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima
9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4
cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con
riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4
mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera
compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura.

01 rivestimento in compensato in legno di pioppo. mq            145,40     7,59%

02 rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato. mq            152,09     7,25%

B.18.012 Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da:
telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per
avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri;
fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura.

01 in legno pino russo. mq            138,16     7,98%

02 in legno di abete. mq            147,16     7,50%

03 in legno pich-pine o douglas. mq            156,41     7,05%

B.18.013 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione
pari a 70x22mm, specchiature con doppio compensato, completi di cerniere e nottolino di
chiusura in ottone, completi di installazione su faccia interna del serramento, compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 pino o abete. mq             87,10     8,06%

02 mogano meranti o okoumè. mq            102,28     6,86%

03 rovere. mq            127,58     5,50%

04 castagno. mq            159,20     4,41%

05 maggiorazione per scuretti a libro. %             20,00 ---

Porte in legno da industria

B.18.014 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia.

01 noce tanganika. cad            214,71     2,51%

02 laccata bianca. cad            245,18     2,20%

03 rovere naturale. cad            267,50     2,01%

B.18.015 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordiimpiallacciati,
fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta
per il montaggio vetro.

01 noce tanganika. cad            244,94     2,20%
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02 laccata bianca. cad            270,13     1,99%

03 rovere naturale. cad            309,60     1,74%

B.18.016 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordiimpiallacciati,
fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:

01 noce tanganika. cad            313,50     1,72%

02 laccata bianca. cad            435,67     1,24%

03 rovere naturale. cad            473,37     1,14%

B.18.017 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore
di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per
il montaggio vetri:

01 noce tanganika. cad            466,96     1,15%

02 laccata bianca. cad            498,05     1,08%

03 rovere naturale. cad            519,65     1,04%

B.18.018 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli  interno
muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali demolizioni,
opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.
- struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro. cad            180,72    13,40%

B.18.019 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11
mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni
standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia.

01 noce tanganika. cad            304,65     1,77%

02 laccata bianca. cad            343,04     1,57%

03 rovere naturale. cad            368,86     1,46%

B.18.020 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobiletamburata e
con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato
dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con
nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro.

01 noce tanganika. cad            346,87     1,55%

02 laccata bianca. cad            366,48     1,47%

03 rovere naturale. cad            406,37     1,33%

Persiane in legno

B.18.021 Persiane alla romana ad una o due ante, costituite da telaio su tre lati ed ante
intelaiate di spessore non inferiore a 45 mm, con stecche oblique dello spessore non
inferiore a 12 mm inserite sui montanti mediante incastri specifici, opportunamente
battentate, complete di cerniere del tipo a filo in ragione di almeno due per anta di finestra
e tre per anta di porta-finestra, spagnolette di chiusura in ferro passivato. Superficie minima
per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su
controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e
calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte:
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d'arte:
01 pino. mq            247,75     2,83%

02 mogano meranti o okoumè. mq            304,68     2,30%

03 rovere. mq            342,63     2,05%

04 castagno. mq            374,25     1,88%

05 sovrapprezzo per applicazione di dispositivi per orientabilità delle stecche. mq             82,23 ---

06 sovrapprezzo per applicazione di cerniere a scavalco per spessori fino a 10 cm. mq            219,79 ---

Infissi in legno e legno alluminio

B.18.022 Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint costituite da telaio fisso,
ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron.  Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5;-sezioni elementi anta 59x80
mm.Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq.
Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:

01 finestra ad una anta. mq            239,31     7,33%

02 finestra a due ante. mq            277,26     6,33%

03 porta-finestra ad una anta. mq            255,75     6,86%

04 porta-finestra a due ante. mq            248,16     7,07%

B.18.023 Finestre e porte-finestre in lamellare abete o mogano meranti, okoumè, 
costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed
eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice
battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente
maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel
profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da
un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità
flow-coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a
250 micron.  Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità
alla norma UNI EN 1026:2000-classe 4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN
1027:2000- classe 9A;-resistenza al vento in conformitàalla norma UNI EN
12211:2000-classe C 5; - sezioni elementi anta 59x80 mm. Superficie minima per infisso ad
una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o
muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            289,91     6,05%

02 finestra a due  ante. mq            327,86     5,35%

03 porta-finestra ad una anta. mq            321,53     5,46%

04 porta-finestra a due ante. mq            308,88     5,68%

B.18.024 Finestre e porte-finestre in lamellare rovere, costituite da telaio fisso, ante
apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
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argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron.  Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5;- sezioni elementi anta 59x80
mm.Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq.
Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una  anta. mq            340,51     5,15%

02 finestra a due  ante. mq            397,43     4,41%

03 porta-finestra ad una anta. mq            378,46     4,64%

04 porta-finestra a due ante. mq            364,54     4,81%

B.18.025 Finestre e porte-finestre in lamellare castagno, costituite da telaio fisso, ante
apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron.  Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5;- sezioni elementi anta 59x80
mm.Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq.
Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            378,46     4,64%

02 finestra a due ante. mq            441,71     3,97%

03 porta-finestra ad una anta. mq            422,73     4,15%

04 porta-finestra a due ante. mq            410,08     4,28%

B.18.026 Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-point, costituite da telaio fisso,
ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron.  Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5. Sezioni elementi anta 68x80
mm.Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq per infisso a due ante 1,80 mq.
Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            239,31     7,33%

02 finestra a due ante. mq            296,23     5,92%

03 porta-finestra ad una anta. mq            270,93     6,48%

04 porta-finestra a due ante. mq            258,28     6,79%
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B.18.027 Finestre e porte-finestre in lamellare abete mogano meranti, okoumè, costituite
da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli
fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia
guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore
bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli
di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e
da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di
finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli
agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5.  Sezioni elementi anta 68x80
mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq per infisso a due ante 1,80 mq.
Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            315,21     5,57%

02 finestra a due ante. mq            353,16     4,97%

03 porta-finestra ad una anta. mq            346,83     5,06%

04 porta-finestra a due ante. mq            340,51     5,15%

B.18.028 Finestre e porte-finestre in lamellare rovere, costituite da telaio fisso, ante
apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5.   Sezioni elementi anta
68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80
mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            365,81     4,80%

02 finestra a due ante. mq            435,38     4,03%

03 porta-finestra ad una anta. mq            410,08     4,28%

04 porta-finestra a due ante. mq            403,76     4,35%

B.18.029 Finestre e porte-finestre in lamellare castagno, costituite da telaio fisso, ante
apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5.   Sezioni elementi anta
68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80
mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a
parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            546,70     3,21%

02 porta-finestra ad una anta. mq            485,98     3,61%
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03 finestra a due ante. mq            463,21     3,79%

04 porta-finestra a due ante. mq            455,62     3,85%

B.18.030 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per  apertura
oscillobattente. mq             63,25 ---

B.18.031 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per laccatura pigmentata. mq             69,58 ---

B.18.032 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per vetro basso emissivo
su lastra interna e gas argon (Ug=1,3 W/mq°K). mq             30,36 ---

B.18.033 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per vetro doppio
stratificato 33.1 o per vetro temperato. mq             44,28 ---

B.18.034 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per ogni riquadro
aggiuntivo. mq             31,63 ---

B.18.035 Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint con coperture esterne in
alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e
traversi, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia
guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore
bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli
di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e
da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di
finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli
agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5.   Sezioni elementi in legno
68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per
infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci
rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            391,11     4,49%

02 finestra a due ante. mq            467,01     3,76%

03 porta-finestra ad una anta. mq            429,06     4,09%

04 porta-finestra a due ante. mq            418,94     4,19%

B.18.036 Finestre e porte-finestre in lamellare abete o mogano meranti, okoumè con
coperture esterne in alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico
con montanti e traversi, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e
doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio
colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti
multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di
impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo
strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di
tenuta agli agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN
1026:2000-classe 4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9
A;-resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5. Sezioni
elementi in legno 68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una
anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o
muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            435,38     4,03%

02 finestra a due ante. mq            523,93     3,35%

03 porta-finestra ad una anta. mq            485,98     3,61%

04 porta-finestra a due ante. mq            473,33     3,71%
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B.18.037 Finestre e porte-finestre in lamellare rovere con coperture esterne in alluminio,
costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e traversi,
completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a
giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di
bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da
un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura
avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti
atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5. Sezioni elementi in legno
68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per
infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci
rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            496,10     3,54%

02 finestra a due ante. mq            599,83     2,93%

03 porta-finestra ad una anta. mq            559,35     3,14%

04 porta-finestra a due ante. mq            546,70     3,21%

B.18.038 Finestre e porte-finestre in lamellare castagno con coperture esterne in
alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e
traversi, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia
guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore
bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli
di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e
da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di
finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli
agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000-classe
4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al
vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000-classe C 5. Sezioni elementi in legno
68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per
infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci
rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte:

01 finestra ad una anta. mq            542,91     3,23%

02 finestra a due ante. mq            645,37     2,72%

03 porta-finestra ad una anta. mq            612,48     2,86%

04 porta-finestra a due ante. mq            599,83     2,93%

B.18.039 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio,
per finitura Raffaello su coperture in alluminio. mq             18,98 ---

B.18.040 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio,
per finitura effetto legno su coperture in alluminio. mq             40,48 ---

B.18.041 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio,
per apertura oscillobattente. mq             63,25 ---

B.18.042 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio,
per laccatura pigmentata. mq             69,58 ---

B.18.043 Maggiorazione alle voci finestre e porte-finestre con coperture esterne in
alluminio, per vetro basso emissivo su lastra interna e gas argon (Ug=1,3 W/mq°K). mq             30,36 ---

B.18.044 Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio,
per vetro doppio stratificato 33.1 o per vetro temperato. mq             44,28 ---
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B.18.045 Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con
battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apripili, armati a telaio e ripartiti a riquadro,
formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6,5 x 4,5 con incassi per vetri; faccia
inferiore altezza cm 18.

01 in legno abete a tre battenti. mq            174,23    12,22%

02 in legno pino russo a tre battenti. mq            203,07    10,48%

03 in legno castagno a tre battenti. mq            273,00     7,80%

04 in legno pich-pine a tre battenti. mq            252,93     8,42%

05 in legno douglas a tre battenti. mq            273,00     7,80%

06 in legno abete a due battenti. mq            148,61    14,33%

07 in legno pino russo a due battenti. mq            183,14    11,63%

08 in legno castagno a due battenti. mq            252,93     8,42%

09 in legno douglas a due battenti. mq            252,93     8,42%

10 in legno pich-pine a due battenti. mq            243,03     8,76%

11 in legno abete a un battenti. mq            118,92    14,36%

12 in legno pino russo a un battenti. mq            168,78    10,12%

13 in legno castagno a un battenti. mq            238,82     7,15%

14 in legno pich-pine a un battenti. mq            228,70     7,47%

15 in legno douglas a un battenti. mq            238,82     7,15%

B.18.046 Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od
apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5
comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su
ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di
altezza non minore di cm 18.

01 di legno castagno o pino siberiano. mq            245,15    12,58%

02 di legno abete. mq            217,48    14,18%

03 di legno pich-pine. mq            272,46    11,32%

B.18.047 Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce
fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche
per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno
costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta,
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di
mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitoriautomatici con placche,
le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore
a cm 130,il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a
scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Compresi 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 a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido
data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due
mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente.

01 per superfici fino a 3.00 mq. mq            318,31     3,39%

02 per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq. mq            309,76     3,48%

03 per superfici oltre i 5.01 mq. mq            301,49     3,58%

B.18.048 Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con osenza
sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da:controtelaio a murare completo di
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zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di:
bancali per davanzaliin lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata
la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio
preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a
scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.

01 per superfici fino a 3.00 mq. mq            246,87     4,37%

02 per superfici da 3.00 fino a 5.00 mq. mq            237,66     4,54%

B.18.049 Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.
01 per meccanismo ad anta ribalta. cad             47,38     6,89%

02 per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta. mq             25,32    12,89%

03 per meccanismo ad anta basculante. mq             26,48    12,33%

Portoni e porte in acciaio

B.18.050 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a
caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k =
2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm
di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiale.

01 ad 1 battente. mq            200,89    10,65%

02 ad 2 battente. mq            191,29    11,19%

B.18.051 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente
in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm,
pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed  solamento in lana minerale (coefficiente
di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di
spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglioneantipanico.
- Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10. mq            165,06    12,97%

B.18.052 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate
verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su
tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio
zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere.
Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. mq            136,85    15,64%

B.18.053 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a
caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato
di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di
spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di
scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del pesotramite molle di
trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple
di chiusura.
- Porta basculante singola per box auto. mq             71,58    29,90%

B.18.054 Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a
caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due
sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa
con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in
materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a
leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati
sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple
di chiusura e corredo di maniglie.
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- Porta basculante doppia per box auto. mq            103,50    20,68%

B.18.055 Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo
composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata,
spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema
antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo
di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon,
guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra glielementi del portone. Posta in
opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie.
- Portone sezionale per box auto. mq            130,17     8,37%

B.18.056 Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo
composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e
goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere,
riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione
termica: K= 0,95 W/m²K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in
profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supportilaterali a cerniera con
ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio
e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni
multiple di chiusura e corredo di maniglie.
- Portone sezionale per box auto. mq            174,04     6,26%

B.18.057 Motorizzazione serrande.
01 motore elettrico per serrande di portata max 140 kg, comprensivo di tutti gli accessori (

comprensivo di elettrofreno). cad            218,24    24,12%

02 motore elettrico per serrande di portata max 140 kg, comprensivo di tutti gli accessori ( con
esclusione dell'elettrofreno di elettrofreno). cad            167,34    25,16%

Infissi in acciaio

B.18.058 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più
battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in
profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo
non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua,
staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni
battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.

01 realizzati in lamiera 10/10. mq             80,90    13,46%

02 realizzati in lamiera 15/10. mq             94,84    11,48%

Porte in alluminio

B.18.059 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce,
fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere,
scrocco e piletta per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura speciale in
operacompreso tutti gli oneri:

01 per superfici fino a mq 2.5. mq            220,21     6,77%

02 per superfici da mq 2.5 fino a 5. mq            215,40     6,92%

03 per superfici oltre mq 5. mq            210,52     7,08%

B.18.060 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare
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completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili
aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di
montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in
alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e
poliuretano con superfice a vista liscia, 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; profilati e le lamiere
dialluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura adimmersione, polimerizzazione
a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a
150°.

01 Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale. mq            204,37     4,17%

02 Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL. mq            210,17     4,05%

Infissi in alluminio

B.18.061 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dellospessore
minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale
satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o
finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100,
con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore
con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione
tubolare, della sezioneminima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00
kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli
avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi
metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene,
gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera
zincata da 10/10 di mm.

01 Per superfici fino a m² 2.5. mq            263,89     8,52%

02 Per superfici da m² 2.5 fino a 5. mq            259,05     8,68%

03 Per superfici oltre m² 5. mq            254,77     8,82%

B.18.062 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in
lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il
taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica
di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti
della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per
l'avvolgibile, il traverso superiore consede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore
asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo
pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di
neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le
squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato
di lamiera zincata da 10/10 di mm.

01 Per superfici fino a m² 2.5. mq            300,11     7,49%

02 Per superfici da m² 2.5 fino a 5. mq            294,44     7,63%

03 Per superfici oltre m² 5. mq            288,81     7,78%

B.18.063 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante
apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse, realizzato con
profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di
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ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron,
oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di
controtelaio o cassonetto di acciaio zincato,coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di
acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di
tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri:

01 Per superfici fino a m² 2.5. mq            209,07     7,22%

02 Per superfici da m² 2.5 fino a 5. mq            205,18     7,36%

03 Per superfici oltre 5 mq. mq            203,17     7,43%

B.18.064 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad
una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,
realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate
meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata
alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto
aperto con guarnizione , valvolaintermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio
perl’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a
scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro
accessorio, in opera compresi tutti gli oneri:

01 Per superfici fino a m² 2.5. mq            246,26     6,13%

02 Per superfici da m² 2.5 fino a 5. mq            244,66     6,17%

03 Per superfici oltre m² 5. mq            242,63     6,22%

B.18.065 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più
ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo
pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri:

01 Per superfici fino a m² 2.5. mq            217,22     6,95%

02 Per superfici da m² 2.5 fino a 5. mq            215,84     6,99%

03 Per superfici oltre m² 5. mq            212,15     7,11%

B.18.066 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più
ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di
alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito
da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con
trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucidodello
spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di
alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia
plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre
a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri:

01 Per superfici fino a m² 2.5. mq            220,55     6,84%

02 Per superfici da m² 2.5 fino a 5. mq            217,44     6,94%

03 Per superfici oltre m² 5. mq            216,72     6,96%

B.18.067 Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso
comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;
- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato
in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti
aportare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di
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spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di
sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tuttida pagarsi a parte); - righelli ferma -
vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.Compresi 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 a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido
data elettrostaticamente a forno a 150°C.

01 Per superfici fino a 3.00 m². mq            167,83     8,99%

02 Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m². mq            165,70     9,11%

03 Per superfici oltre a 5.01 m². mq            162,17     9,31%

B.18.068 Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a
murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso
comprensivo di : - imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio
preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato
in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti aportare
pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori
da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed
antisfondamento, lastretraslucide (tutti da pagarsi a parte ) -righelli ferma - vetro del tipo a
scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi 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 a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C.

01 Per superfici fino a 3.00 m². mq            151,77     9,94%

02 Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m². mq            149,37    10,10%

03 Per superfici oltre a 5.00 m². mq            147,88    10,21%

Infissi e porte in PVC

B.18.069 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.Fisso.

01 70x130 cm. cad            316,20     1,70%

02 70x150 cm. cad            332,89     1,62%

03 70x200 cm. cad            412,24     1,30%

04 70x220 cm. cad            426,89     1,26%

B.18.070 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A un battente.

01 70 x 130 cm. cad            324,76     1,66%

02 70 x 150 cm. cad            338,69     1,59%

03 70 x 200 cm. cad            420,97     1,28%

04 70 x 220 cm. cad            435,60     1,23%

B.18.071 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
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compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti.

01 120 x 130 cm. cad            461,44     1,17%

02 120 x 150 cm. cad            478,83     1,12%

03 120 x 200 cm. cad            562,69     0,96%

04 120 x 220 cm. cad            600,99     0,89%

B.18.072 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta:

01 70 x 130 cm. cad            345,24     1,56%

02 70 x 150 cm. cad            361,90     1,49%

03 100 x 130 cm. cad            441,25     1,22%

04 100 x 150 cm. cad            455,91     1,18%

B.18.073 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico
orizzontale o verticale.

01 120 x 100 cm. cad            476,97     1,13%

02 120 x 130 cm. cad            508,29     1,06%

03 120 x 150 cm. cad            585,89     0,92%

04 150 x 100 cm. cad            622,13     0,86%

05 150 x 130 cm. cad            648,00     0,83%

06 150 x 150 cm. cad            678,74     0,79%

B.18.074 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A vasistas.

01 80 x 80 cm. cad            279,80     1,92%

02 80 x 130 cm. cad            299,82     1,79%

03 100 x 80 cm. cad            305,31     1,76%

B.18.075 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad
un'anta mobile e una fissa.

01 160 x 130 cm. cad            555,30     0,97%

02 160 x 150 cm. cad            571,54     0,94%

03 160 x 200 cm. cad            604,02     0,89%
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B.18.076 Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio,
compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI-EN
1026:2000), classe 9  di tenuta all'acqua (UNI-EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al
vento (UNI-EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due
ante mobili.

01 160 x 130 cm. cad            620,33     0,87%

02 160 x 160 cm. cad            630,30     0,85%

03 160 x 200 cm. cad            658,76     0,82%

04 160 x 220 cm. cad            680,96     0,79%

Persiane avvolgibili

B.18.077 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e
sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon
o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
avvolgitore incassato di ferro.

01 in legno abete. mq             91,82     5,36%

02 in legno pino di Svezia. mq            109,22     4,51%

03 In plastica. mq             48,02    10,25%

04 in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico. mq             82,71     5,95%

05 in pvc pesante non inferiore a kg 4,5 mq. mq             51,71     9,52%

B.18.078 Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo.
Per persiane avvolgibili. cad             23,91     8,99%

B.18.079 Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura ,completo.
Per persiane avvolgibili. cad             52,81    12,07%

B.18.080 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallocoibentato con
schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera,
rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette
di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in
opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. In alluminio.

01 altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg. mq            166,53    12,31%

02 altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg. mq            161,63    12,69%

B.18.081 Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallocoibentato con
schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera,
rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette
di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in
opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. In acciaio.

01 altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm. mq            171,26    11,97%

02 altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm. mq            166,53    12,31%

B.18.082 Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in
opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti,
morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 per avvolgibili in PVC. cad            208,86     6,37%

02 per avvolgibili in alluminio. cad            245,80     5,41%
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03 per avvolgibili in acciaio. cad            256,34     5,19%

Serrande in acciaio

B.18.083 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza)
per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o
nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio
con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da
guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari
ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e
tinteggiatura:

01 in acciaio zincato, spessore 8/10. mq            148,32    13,90%

02 in acciaio zincato, spessore 10/10. mq            156,30    13,19%

03 in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10. mq            166,28    12,40%

04 in acciaio zincato, spessore 13/10. mq            170,62    12,08%

B.18.084 Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore
6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con
pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la
saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

01 in acciaio zincato. mq            166,86    12,36%

02 in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio. mq            170,76    12,08%

B.18.085 Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm
collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a
profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento
in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio
zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimanto
pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide
su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di
rifinitura e tinteggiatura:

01 con parte chiusa in acciaio zincato 8/10. mq            170,92    12,06%

02 con parte chiusa in acciaio zincato 10/10. mq            183,96    11,21%

B.18.086 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio
zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da
elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo
di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide
laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore,
dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa
la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono
escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura:

01 senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10. mq            224,59     9,18%

02 con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10. mq            247,79     8,32%

B.18.087 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate obulloncini
fornite e poste in opera:

01 laterali. coppia             38,64    25,83%

02 centrale. cad             30,45    32,78%

03 centrale con chiave a doppia mappa. cad             42,05    23,74%



Parte I 203Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

B.18.088 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da
montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o
rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e
guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti
mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:

01 diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm. mq            167,09    12,34%

02 diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm. mq            185,56    11,11%

Opere accessorie per infissi e porte in legno

B.18.089 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso
ferramenta.

01 larghezza fino a cm 8. ml              8,54    61,33%

02 larghezza oltre cm 8 fino a 10. ml              9,60    62,98%

03 larghezza oltre cm 10 fino a 12. ml             11,20    65,99%

04 larghezza oltre cm 12 fino a 15. ml             11,86    65,85%

B.18.090 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile
in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato,
munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte; misurato fronte e celino.

01 In legno di abete. mq            196,68     6,93%

02 In legno douglas o mogano. mq            227,83     5,98%

B.18.091 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con
scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma
semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta.

01 In legno faggio lucidato. ml             17,88    24,42%

02 In legno douglas. ml             20,57    21,22%

B.18.092 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a
sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti tra
rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta.

01 In legno di faggio lucidato. ml             28,24    15,46%

02 In legno mogano o douglas. ml             32,96    13,24%

B.18.093 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a
sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra
rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta.

01 In legno di faggio lucidato. ml             34,65    26,43%

02 In legno mogano o douglas. ml             43,97    20,83%

B.18.094 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche coloratecompreso il
fissaggio; in opera compreso, ferramenta.

01 Su ferro piatto da mm 30. ml             12,08    30,37%

02 Su ferro piatto da mm 35. ml             15,28    24,01%

03 Su ferro piatto da mm 40. ml             17,40    21,08%

B.18.095 Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con
cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio
maestro, nonché ogni onere e magistero:

01 larghezza fino a 12 cm. ml             12,51     8,39%

02 larghezza oltre 12 fino a 15 cm. ml             14,39     7,30%
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Cancello estendibile in acciaio
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03 larghezza oltre cm 15 fino a 20. ml             19,14     5,49%

B.18.096 Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera
compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero:

01 in legno di abete. ml              5,28    11,99%

02 in legno di douglas o mogano. ml              7,01     9,03%

B.18.097 Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato
a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di
spessore 4 mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero:

01 con pannelli in compensato di pioppo. ml             23,87    18,28%

02 con pannelli in compensato di douglas o mogano. ml             30,49    14,32%

B.18.098 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in
tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta.
In tavole di abete. mq             51,63     4,14%

B.18.099 Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per
rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25
dato in opera compreso, ferramenta.
Armato a telaio con liste di abete. mq             73,05     2,93%

B.18.100 Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non
inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22,
dato in opera compreso, ferramenta.

01 Succielo in legno con specchio liscio. mq             59,63     7,32%

02 Succielo in legno con specchio bugnato. mq             82,89     5,27%

B.18.101 Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la
contropiastra e due chiavi, ferramenta.
Tipo comune a borsa. cad              9,69    25,20%

B.18.102 Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la
contropiastra e due chiavi, ferramenta.
Tipo Yale. cad             28,01    11,92%

B.18.103 Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da
incasso a muro per la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta.
Ganci e catenelle. coppia             11,90    14,67%

B.18.104 Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo
dell'infisso; in opera compreso, ferramenta.
a pavimento o a muro in ottone. cad             12,12    28,18%

B.18.105 Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera
compreso, ferramenta.
Per pavimenti in ottone. cad             13,93    37,51%

B.18.106 Fermaporta in materiale plastico; in opera compreso, ferramenta.
In materiale plastico. cad              8,27    32,87%

B.18.107 Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; in opera
compreso, ferramenta.
In materiale plastico, autoadesivo. cad              3,19    52,78%



Parte I 205Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

B.18.108 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso
quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.

01 a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione. cad             76,31     4,36%

02 con attuatore. cad            168,18     1,98%

B.18.109 Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusuraincorporata,
fornito in opera su infissi, compreso, ferramenta.
Cariglione a leva in alluminio. cad             82,12     4,05%

B.18.110 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile
nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in
opera compreso, ferramenta.
Per infissi in alluminio. cad             36,25    27,54%

B.18.111 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone
a forte spessore, in opera compreso, ferramenta.
Per infissi in alluminio. cad             39,25    25,43%

B.18.112 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione
del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso,
ferramenta e opere murarie.

01 Pompa chiudiporta. cad            254,42    12,39%

02 Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta. cad            130,13     7,67%

B.18.113 Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali
in alluminio, in opera compreso, ferramenta.
Per specchiature fisse. ml            160,13     6,24%

B.18.114 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o
esterni, in opera compreso, ferramenta.

01 Per anta di porta o balconi. ml             58,86    20,35%

02 Per anta di finestra. ml             66,72    20,95%

Porte e vetrate antincendio in legno

B.18.115 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita,
omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in
legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad
incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a
scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la
guarnizionetermoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema diautochiusura
(chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

01 REI 30 L x H = 1300 x 2150. cad          2.281,49     3,60%

02 REI 30 L x H = 1700 x 2150. cad          2.712,23     3,03%

03 REI 30 L x H = 1900 x 2150. cad          2.932,88     2,80%

04 REI 60 L x H = 1700 x 2150. cad          4.032,34     2,04%

05 REI 60 L x H = 1300 x 2150. cad          3.307,03     2,48%

06 REI 60 L x H = 1900 x 2150. cad          4.322,62     1,90%

07 REI 120 L x H = 1300 x 2150. cad          4.700,18     1,75%

08 REI 120 L x H = 1700 x 2150. cad          5.635,76     1,46%

09 REI 120 L x H = 1900 x 2150. cad          6.484,30     1,27%

B.18.116 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata

Codice D E S C R I Z I O N E
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Opere accessorie per infissi e porte in acciaio e alluminio
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completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite
guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la
trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte
tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili
interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di
cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di
chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato
su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle
mandate,cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza
ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido
e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è
dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta
passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100.

01 Noce tanganica. cad            875,41     5,74%

02 Rovere - mogano - frassino. cad            910,68     5,52%

03 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio. cad            964,80     5,21%

04 Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto. cad          1.083,02     4,64%

05 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari. cad            964,15     5,21%

06 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari. cad          1.144,39     4,39%

07 Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale. cad          1.055,03     4,76%

08 Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati. cad          1.048,20     4,79%

B.18.117 Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio
perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno
quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di
regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro
Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o
predisposizione per inserimento di maniglione antipanico(fornitura esclusa),complete di, per
porte ad un battente:chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla
norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura
composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN
18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti,
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo
battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come
telaio, priva di battuta a pavimento.

01 REI 60 Noce tanganica. mq            816,29     2,83%

02 REI 60 Rovere - mogano - frassino. mq            870,24     2,66%

03 REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio. mq            884,75     2,61%

04 REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto. mq            939,59     2,46%

05 REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari. mq            891,73     2,59%

06 REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari. mq            972,96     2,38%

07 REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale. mq            928,29     2,49%

08 REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati. mq            937,51     2,47%

09 REI 120 Noce tanganica. mq          1.294,76     1,79%

10 REI 120 Rovere - mogano - frassino. mq          1.377,15     1,68%

11 REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio. mq          1.387,73     1,67%

12 REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto. mq          1.418,04     1,63%

13 REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari. mq          1.392,24     1,66%

14 REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari. mq          1.491,02     1,55%

15 REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale. mq          1.418,30     1,63%

16 REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati. mq          1.462,45     1,58%
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B.18.118 Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e
di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima
mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a
vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco
REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni
autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di
dimensione mm 70x10 finiti come il telaio.

01 REI 60 Noce tanganica. mq          2.038,59     1,33%

02 REI 60 Altre essenze. mq          2.089,36     1,30%

03 REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari. mq          2.162,20     1,25%

04 REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari. mq          2.234,44     1,21%

05 REI 120 Noce tanganica. mq          4.106,20     0,66%

06 REI 120 Altre essenze. mq          4.171,20     0,65%

07 REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari. mq          4.326,71     0,63%

08 REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari. mq          4.460,31     0,61%

B.18.119 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60
secondo UNI EN 1634 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di
passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio
perimetrale in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral,
spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm
125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la
serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in
cartongesso con fissaggio con utilizzodi speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore
minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con
braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole
porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di
tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti
e sulla traversa superiore e privo dibattuta sul lato a pavimento, composto da ossatura
perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad
incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e
battute in legno naturale.

01 REI 30. mq            619,33     3,09%

02 REI 60. mq            861,74     2,22%

Porte antincendio in acciaio

B.18.120 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumicaldi posta
su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciatocoibentata con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con
due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI
60, per le seguenti dimensioni di foro muro.

01 800 x 2.000 mm. cad            360,72     6,41%

02 900 x 2.000 mm. cad            379,26     6,09%

03 1.000 x 2.000 mm. cad            395,37     5,85%

04 1.265 x 2.000 mm. cad            470,82     4,91%

05 800 x 2.150 mm. cad            377,96     6,11%

06 900 x 2.150 mm. cad            395,42     5,84%
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07 1.000 x 2.150 mm. cad            409,74     5,64%

08 1.265 x 2.150 mm. cad            489,57     4,72%

B.18.121 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi
posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato
di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con due cerniere di serierealizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro.

01 800 x 2.000 mm. cad            419,73     5,51%

02 900 x 2.000 mm. cad            443,96     5,21%

03 1.000 x 2.000 mm. cad            466,66     4,95%

04 1.265 x 2.000 mm. cad            545,29     4,24%

05 800 x 2.150 mm. cad            435,06     5,31%

06 900 x 2.150 mm. cad            461,29     5,01%

07 1.000 x 2.150 mm. cad            485,41     4,76%

08 1.265 x 2.150 mm. cad            576,64     4,01%

B.18.122 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente
per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di
lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio,
con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

01 1.200 x 2.000 mm. cad            623,36     3,71%

02 1.265 x 2.000 mm. cad            635,32     3,64%

03 1.300 x 2.000 mm. cad            643,14     3,59%

04 1.400 x 2.000 mm. cad            652,45     3,54%

05 1.500 x 2.000 mm. cad            663,77     3,48%

06 1.600 x 2.000 mm. cad            673,45     3,43%

07 1.800 x 2.000 mm. cad            693,79     3,33%

08 2.000 x 2.000 mm. cad            720,52     3,21%

09 1.200 x 2.150 mm. cad            647,11     3,57%

10 1.265 x 2.150 mm. cad            654,67     3,53%

11 1.300 x 2.150 mm. cad            662,50     3,49%

12 1.400 x 2.150 mm. cad            674,44     3,43%

13 1.500 x 2.150 mm. cad            687,03     3,36%

14 1.600 x 2.150 mm. cad            697,30     3,31%

15 1.800 x 2.150 mm. cad            714,44     3,23%

16 2.000 x 2.150 mm. cad            740,05     3,12%

B.18.123 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente
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per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di
lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio,
con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

01 1.200 x 2.000 mm. cad            701,38     3,30%

02 1.265 x 2.000 mm. cad            713,13     3,24%

03 1.300 x 2.000 mm. cad            728,35     3,17%

04 1.400 x 2.000 mm. cad            741,85     3,12%

05 1.500 x 2.000 mm. cad            762,45     3,03%

06 1.600 x 2.000 mm. cad            780,44     2,96%

07 1.800 x 2.000 mm. cad            803,51     2,88%

08 2.000 x 2.000 mm. cad            848,57     2,72%

09 1.200 x 2.150 mm. cad            734,73     3,15%

10 1.265 x 2.150 mm. cad            755,66     3,06%

11 1.300 x 2.150 mm. cad            766,51     3,02%

12 1.400 x 2.150 mm. cad            786,96     2,94%

13 1.500 x 2.150 mm. cad            786,96     2,94%

14 1.600 x 2.150 mm. cad            804,67     2,87%

15 1.800 x 2.150 mm. cad            833,39     2,77%

16 2.000 x 2.150 mm. cad            881,27     2,62%

B.18.124 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura.

01 300 x 400 mm REI 60. cad            217,61 ---

02 300 x 400 mm REI 120. cad            348,18 ---

03 400 x 600 mm REI 60. cad            322,07 ---

04 400 x 600 mm REI 120. cad            594,80 ---

B.18.125 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte
tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura.

01 diametro 300 mm REI 60. cad            333,67 ---

02 diametro 300 mm REI 120. cad            568,69 ---

03 diametro 400 mm REI 60. cad            703,62 ---

04 diametro 400 mm REI 120. cad          2.023,86 ---

B.18.126 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634,
colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm
sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a
base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto
di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di
copriplacca, posta in opera compreso le operemurarie escluso il maniglione antipanico. REI
60, per le seguentidimensioni di foro muro:

01 900 x 2.000 mm. cad          2.049,19     1,13%

02 1.200 x 2.000 mm. cad          2.692,09     0,86%

03 1.500 x 2.000 mm. cad          3.231,47     0,72%

04 1.750 x 2.000 mm. cad          3.782,76     0,61%
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B.18.127 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634,
colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm
sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a
base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto
di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di
copriplacca, posta in opera compreso le operemurarie escluso il maniglione antipanico. REI
90, per le seguentidimensioni di foro muro:

01 900 x 2.000 mm. cad          3.369,59     0,69%

02 1.200 x 2.000 mm. cad          4.598,61     0,50%

03 1.500 x 2.000 mm. cad          5.408,14     0,43%

04 1.750 x 2.000 mm. cad          6.467,11     0,36%

B.18.128 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634,
colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm
sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a
base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto
di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di
copriplacca, posta in opera compreso le operemurarie escluso il maniglione antipanico. REI
120, per le seguentidimensioni di foro muro:

01 900 x 2.000 mm. cad          4.014,88     0,58%

02 1.200 x 2.000 mm. cad          5.262,51     0,44%

03 1.500 x 2.000 mm. cad          6.525,22     0,35%

04 1.750 x 2.000 mm. cad          7.686,13     0,30%

B.18.129 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634,
colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm
sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a
base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto
di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero
con spigoli arrotondati completa di copriplacca,posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglioneantipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:

01 1.500 x 2.000 mm. cad          3.674,01     0,63%

02 1.800 x 2.000 mm. cad          4.317,79     0,54%

03 2.100 x 2.000 mm. cad          4.755,71     0,49%

B.18.130 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634,
colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm
sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a
base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto
di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero
con spigoli arrotondati completa di copriplacca,posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglioneantipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:

01 1.500 x 2.000 mm. cad          5.705,06     0,41%

02 1.800 x 2.000 mm. cad          6.813,06     0,34%

03 2.100 x 2.000 mm. cad          7.918,55     0,29%

B.18.131 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634,
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colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm
sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a
base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,
predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad
alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto
di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero
con spigoli arrotondati completa di copriplacca,posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglioneantipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:

01 1.500 x 2.000 mm. cad          6.735,04     0,34%

02 1.800 x 2.000 mm. cad          8.049,11     0,29%

03 2.100 x 2.000 mm. cad          9.252,64     0,25%

B.18.132 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti.

01 Maniglione interno e placca esterna. cad            149,69     7,75%

02 Maniglione interno e maniglia esterna. cad            163,93     7,08%

03 Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. cad            171,18     6,78%

04 Maniglione interno tipo push. cad            161,32     7,19%

05 Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura. cad            170,03     6,82%

Porte per edifici ospedalieri

B.18.133 Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta
sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato
da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta
squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10finltura
opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il
telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo
sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e
sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N°
2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminioanodizzato. - N° 1 serratura. completa
con ogni altro oneree magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

01 da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta. cad            514,87     1,28%

02 da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta. cad            532,03     1,24%

B.18.134 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e
sale operatorie ) realizzata in una antascorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio
da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche
a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per
muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del
pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato,
completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40,
costruito conintelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di
alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre
in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico adalta densità
iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in
speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con
ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazioneed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura
dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi
alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. -
Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata
dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in
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Italia con D.Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro
onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

01 da 800-1.000 x h 2.100 mm. cad          3.568,04     0,19%

02 da 1.200-1.400 x h 2.100 mm. cad          3.680,13     0,18%

03 da 1.400-1.600 x h 2.100 mm. cad          3.917,53     0,17%

B.18.135 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e
sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevoleparallelamente della classe a tenuta
ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e
chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione
finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria edacustica. La porta sarà completa
di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di
abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del
vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio
inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle
guarnizioni del pannelloanta, costruito con speciale profilato estruso in lega di
alluminioanodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta
spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati
estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare
formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico
ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata conbinario
superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete,
completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed
antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento,
cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista
dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron.
- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e
finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le portedovranno essere
conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459
del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77,
modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE):
recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con
ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

01 da 800-1.000 x h 2.100 mm. cad          3.779,05     0,17%

02 da 1.200-1.400 x h 2.100 mm. cad          4.049,42     0,16%

03 da 1.400-1.600 x h 2.100 mm. cad          4.379,12     0,15%

B.18.136 Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in
opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due
battenti.
- Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura. cad            176,81     6,99%

B.18.137 Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppoelettromeccanico
con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a
microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a
corrente continua 24V. - Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a
sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro. - Organi di sicurezza:
cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi. Opzioni per applicazioni speciali: - Organi di
comando: Badge magnetico, interruttorea codice numerico, interruttore a chiave codificata.
- Visiva del tipocomplanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 m completa con
ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
- Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura. cad            527,74     3,78%

B.18.138 Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con
ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
- Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta. cad            222,50     2,19%

B.18.139 Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro
ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con
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profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di
elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori
ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro
stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro
trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. damm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una
perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da
microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su
cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V,
completo di:

01 da 1.200-1.400 x h 2.100 mm. cad          7.862,98     0,19%

02 da 1.200-1.400 x h 2.100 mm. cad          8.700,44     0,18%

B.18.140 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per abbattimento ante di porte
automatiche in funzione antipanico completa con ogni altro onere e magistero per fornire il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
- Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche. cad            940,37     0,42%
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B.19 Manufatti metallici di rivestimento e facciate continue

B.19.001 Facciata continua a cellule a taglio termico, composta dall'accostamento di
elementi modulari autoportanti aventi altezza di piano con montanti e traverse in profilati
estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 8,5 kg/mq), e pannellature
cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente
opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata
composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. I pannelli
ciechi e vetrati, fissi od apribili, sono incorporati nei rispettivi telai, guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320:

01 facciata base. mq            299,38    17,01%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            105,22    23,35%

B.19.002 Facciata continua a cellule a taglio termico, composta dall'accostamento di
elementi modulari autoportanti aventi altezza di piano con montanti e traverse in profilati
estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 8,5 kg/mq), e pannellature
cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente
opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata
composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. I pannelli
ciechi e vetrati, fissi od apribili, sono incorporati nei rispettivi telai, guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi. Modulo cm. 120x 320:

01 facciata base. mq            283,25    17,98%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            105,22    23,35%

B.19.003 Facciata continua a cellule a taglio termico, composta dall'accostamento di
elementi modulari autoportanti aventi altezza di piano con montanti e traverse in profilati
estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 8,5 kg/mq), e pannellature
cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente
opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata
composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. I pannelli
ciechi e vetrati, fissi od apribili, sono incorporati nei rispettivi telai, guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi. Modulo cm. 150x 320:

01 facciata base. mq            261,75    19,45%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            110,58    22,21%

B.19.004 Pareti  con  pannello  termoisolante costituito da supporto interno ed esterno
profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di
spessore minino mm 0,50  con ciclo di preverniciatura in poliestere con interposto strato
isolante di  schiuma poliuretanica  densità non inferiore a 40 kg/mc ,+ o - 10%, con giunto
impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite:

01 per pannelli dello spessore di 40 mm. mq             44,25    37,36%

02 per pannelli dello spessore di 50 mm. mq             46,50    35,56%

03 per pannelli dello spessore di 60 mm. mq             48,76    33,90%

04 per pannelli dello spessore di 80 mm. mq             52,86    31,28%

05 per pannelli dello spessore di 100 mm. mq             49,78    18,75%

B.19.005 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composto da
montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio
7,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello
spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al reticolo strutturale mediante un
profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo
cm. 90 x 320.

01 facciata base. mq            288,62    17,64%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            105,22    23,35%
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B.19.006 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composto da
montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio
7,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello
spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al reticolo strutturale mediante un
profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo
cm. 120 x 320.

01 facciata base. mq            277,87    18,32%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            105,22    23,35%

B.19.007 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composto da
montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio
7,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello
spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al reticolo strutturale mediante un
profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo
cm. 150 x 320.

01 facciata base. mq            267,11    19,06%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            110,58    22,21%

B.19.008 Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse
in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq), e
pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm
riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura
vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le
pannellature vengono fissate al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato
termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320.

01 facciata base. mq            229,48    22,19%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            288,00     8,53%

03 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere visibile. cad            298,76     8,22%

04 sovrapprezzo per anta apribile a ribalta a scomparsa. cad            309,51     7,94%

05 sovrapprezzo per anta apribile a ribalta visibile. cad            266,50     9,22%

B.19.009 Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse
in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq), e
pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm
riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura
vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le
pannellature vengono fissate al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato
termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi. Modulo cm. 120 x 320.

01 facciata base. mq            218,74    23,28%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            309,51     7,94%

03 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere visibile. cad            320,27     7,67%

04 sovrapprezzo per anta apribile a ribalta a scomparsa. cad            331,01     7,42%

05 sovrapprezzo per anta apribile a ribalta visibile. cad            288,00     8,53%

B.19.010 Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse
in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq), e
pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm
riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura
vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le
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pannellature vengono fissate al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato
termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM,
esclusi ponteggi. Modulo cm. 150 x 320.

01 facciata base. mq            213,36    23,86%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            335,31     7,33%

03 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere visibile. cad            346,07     7,10%

B.19.011 Facciata continua strutturale a cellule indipendenti realizzata mediante
l'accostamento di elementi modulari autoportanti con altezza di piano. Pannellatura cieca
formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con
lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine
d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Ogni elemento modulare autoportante ha un proprio
telaio metallico (peso medio struttura 8,5 kg/mq) che viene fissato direttamente alla soletta
e al quale sono incorporati i pannelli ciechi e vetrati mediante silicone strutturale, esclusi
ponteggi. Modulo cm. 90 x 320:

01 facciata base. mq            320,88    15,87%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            129,94    18,91%

B.19.012 Facciata continua strutturale a cellule indipendenti realizzata mediante
l'accostamento di elementi modulari autoportanti con altezza di piano. Pannellatura cieca
formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con
lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine
d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Ogni elemento modulare autoportante ha un proprio
telaio metallico (peso medio struttura 8,5 kg/mq) che viene fissato direttamente alla soletta
e al quale sono incorporati i pannelli ciechi e vetrati mediante silicone strutturale, esclusi
ponteggi. Modulo cm. 120 x 320:

01 facciata base. mq            272,49    18,69%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            129,94    18,91%

B.19.013 Facciata continua strutturale a cellule indipendenti realizzata mediante
l'accostamento di elementi modulari autoportanti con altezza di piano. Pannellatura cieca
formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con
lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine
d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Ogni elemento modulare autoportante ha un proprio
telaio metallico (peso medio struttura 8,5 kg/mq) che viene fissato direttamente alla soletta
e al quale sono incorporati i pannelli ciechi e vetrati mediante silicone strutturale, esclusi
ponteggi. Modulo cm. 150 x 320:

01 facciata base. mq            250,99    20,29%

02 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa. cad            139,62    17,60%

B.19.014 Facciata continua realizzata con pannelli di acciaio porcellanato composti da una
lamiera di acciaio porcellanato spessore 0,65 mm supportata da lastra in conglomerato di
legno e cemento autoclavato spessore 8 mm e bilanciata da foglio di lamiera zincata
spessore 0,45 mm. I pannelli sono fissati a profili a doppio omega in alluminio verniciato
mediante guarnizione neoprenica e sigillante siliconico, che consentono l'aggancio
orizzontale alla struttura portante; nel senso verticale, nelle zone di giunzione dei pannelli é
inserito un coprigiunto in alluminio verniciato. La struttura portante, costituita da profilati a C
e da angolari in acciaio zincato, ancorata alla muratura sottostante a mezzo di staffe
regolabili che ne permettono l'appiombo; esclusi ponteggi: dimensione pannelli 1.200 x
3.000 mm. mq            220,58    14,17%

B.19.015 Isolamento a contatto termoisolante realizzata con lastre autoportanti in
poliestere rinforzato con fibra di vetro, preaccoppiata con polistirene espanso densità 20
kg/mc, reazione al fuoco classe 1, stampate ad alta pressione e ad alta temperatura, con
varie finiture esterne. Isolamento effettuato con pannelli isolanti costituiti da fibre di vetro
trattate con resine termoindurenti e rivestiti su una parte con velo di vetro, fissati alla
muratura con tasselli in pvc autoespandenti. Anche le lastre di rivestimento hanno particolari
battentature ed incastri che ne consentono l'aggancio, esternamente invisibile, alla muratura
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sottostante con tasselli autoespandenti; esclusi ponteggi; pannelli 600 x 600 mm,
rivestimento tipo ceramica satinata. mq             60,70    27,24%

B.19.016 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata
14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento:

01 coronamento superiore (sviluppo 600 mm). ml             59,27     8,90%

02 raccordo orizzontale terminale inferiore tra facciata e solaio o controsoffittatura (sviluppo
350 mm). ml             40,99    12,87%

B.19.017 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata
14/10:

01 raccordo verticale di attacco alla muratura atto a compensare eventuali tolleranze, compresa
sigillatura. ml             32,38    16,29%

02 raccordo a pavimento (sviluppo 300 mm). ml             23,78    22,18%

03 raccordo a soffitto (sviluppo 300 mm). ml             22,70    23,23%

04 raccordo alle tramezzature, aderente al montante (sviluppo 300 mm). ml             34,54    15,27%

B.19.018 Barriera antifumo di raccordo al soffitto realizzata in lamiera zincata 15/10, con
riempimento isolante dell'intercapedine. ml             24,86    21,22%

B.19.019 Sovrapprezzo per vetri uniti al perimetro diversi dal vetro base con camera d'aria:
01 tipo float, riflettente magnetronico spessore 6/12/5 mm. ml             19,36 ---

02 tipo float, riflettente magnetronico spessore 8/12/6 mm. ml             25,81 ---

03 tipo basso emissivo, spessore 6/12/5 mm, riflettente pirolitico. ml             16,13 ---

04 tipo basso emissivo, spessore 6/12/5 mm, riflettente magnetronico. ml             36,56 ---

B.19.020 Tempera lastra esterna:
01 riflettente pirolitico, spessore 6/12 mm. ml              9,75    53,64%

02 riflettente magnetronico, spessore 6/12 mm. ml             20,27    25,76%

03 riflettente magnetronico, spessore 8/12 mm. ml             25,87    20,20%

B.19.021 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base:
01 anodizzazione elettrocolore. %              3,00 ---

02 verniciatura colori speciali. %              6,00 ---

B.19.022 Facciata ventilata termoisolante realizzata con lastre autoportanti in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, preaccoppiata con polistirene espanso densità 20 kg/mc,
reazione al fuoco classe 1, stampate ad alta pressione e ad alta temperatura, con varie
finiture esterne. Isolamento effettuato con pannelli isolanti costituiti da fibre di vetro trattate
con resine termoindurenti e rivestiti su una parte con velo di vetro, fissati alla muratura con
tasselli in pvc autoespandenti. Le lastre hanno particolari battentature ed incastri che ne
consentono l'aggancio, non visibile all'esterno, con viti autofilettanti alla struttura portante
costituita da profilati a C o ad omega in alluminio estruso; esclusi ponteggi; pannelli 600 x
600 mm, rivestimento tipo ceramica. mq             88,32    35,39%

B.19.023 Facciata ventilata realizzata con lastre in gres porcellanato naturale o
monocottura, spessore 9 ÷ 11 mm, fissate su struttura in alluminio con ganci a vista. Le
lastre, rivestite nella parte interna da una rete di sicurezza in fibra di vetro, sono agganciate,
lasciando un'intercapedine, alla struttura portante con ganci in acciaio inox mediante rivetti.
Struttura di sostegno costituita da profili in alluminio estruso disposti verticalmente sulla
parete in muratura a distanze regolari; compreso l'utilizzo di silicone tra le lastre e la
struttura in alluminio, esclusi ponteggi esterni e materiali coibenti:

01 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. mq            164,67    18,98%

02 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm. mq            182,94    17,09%

03 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm. mq            204,45    15,29%
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04 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm. mq            193,70    16,14%

05 posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. mq            184,33    27,62%

06 posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm. mq            197,68    23,27%

07 posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm. mq            214,27    19,17%

08 posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm. mq            203,51    20,18%

B.19.024 Facciata ventilata realizzata con lastre in gres porcellanato naturale o
monocottura, spessore 9 ÷ 11 mm, fissate su struttura in alluminio con ganci a scomparsa.
Le lastre, rivestite nella parte interna da una rete di sicurezza in fibra di vetro, sono
agganciate, lasciando un'intercapedine, alla struttura di sostegno mediante staffe di
ancoraggio con tasselli ad espansione in acciaio inox fissati sul retro delle lastre stesse.
Struttura portante costituita da profili in alluminio estruso uniti tra loro da viti in acciaio inox
disposti verticalmente ed orizzontalmente sulla parete in muratura a distanze regolari;
compreso l'utilizzo di silicone tra le lastre e la struttura in alluminio, esclusi ponteggi esterni
e materiali coibenti:

01 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. mq            238,08    21,39%

02 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm. mq            268,19    18,99%

03 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm. mq            245,61    20,73%

04 posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm. mq            256,37    19,86%

05 posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. mq            247,91    24,50%

06 posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm. mq            268,19    18,99%

07 posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm. mq            255,43    23,78%

08 posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm. mq            261,27    21,37%



Parte I 219Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

B.20 Opere da vetraio e vetromattone
Cristallo float incolore

B.20.001 Cristallo float chiaro di qualsiasi dimensione, in misure fisse:
01 spessore 3 mm. mq              7,98 ---

02 spessore 4 mm. mq              9,11 ---

03 spessore 5 mm. mq             11,39 ---

04 spessore 6 mm. mq             13,66 ---

05 spessore 8 mm. mq             22,77 ---

06 spessore 10 mm. mq             28,47 ---

07 spessore 12 mm. mq             34,16 ---

08 spessore 15 mm. mq             43,26 ---

09 spessore 19 mm. mq             54,08 ---

B.20.002 Cristallo float extrachiaro di qualsiasi dimensione, in misure fisse:
01 spessore 4 mm. mq             19,36 ---

02 spessore 5 mm. mq             23,91 ---

03 spessore 6 mm. mq             28,47 ---

04 spessore 8 mm. mq             38,71 ---

05 spessore 10 mm. mq             52,37 ---

06 spessore 12 mm. mq             68,31 ---

07 spessore 15 mm. mq            100,19 ---

Cristallo float colorato

B.20.003 Cristallo float colorato di qualsiasi dimensione, in misure fisse:
01 spessore 4 mm, colore verde, bronzo, grigio. mq             17,08 ---

02 spessore 4 mm, colore blu, rosa. mq             19,92 ---

03 spessore 5 mm, colore verde, bronzo, grigio. mq             20,49 ---

04 spessore 5 mm, colore blu, rosa. mq             25,23 ---

05 spessore 6 mm, colore verde, bronzo, grigio. mq             25,05 ---

06 spessore 6 mm, colore blu, rosa. mq             31,69 ---

07 spessore 8 mm, colore verde, bronzo, grigio. mq             34,16 ---

08 spessore 8 mm, colore blu, rosa. mq             43,65 ---

09 spessore 10 mm, colore verde, bronzo, grigio. mq             40,99 ---

10 spessore 10 mm, colore blu, rosa. mq             52,37 ---

B.20.004 Cristallo float temperato incolore di qualsiasi dimensione, in misure fisse:
01 spessore 6 mm. mq             28,47 ---

02 spessore 8 mm. mq             37,95 ---

Vetro stampato incolore

B.20.005 Vetro stampato chiaro di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato, martellato,
ghiacciato, ecc.), in misure fisse: .

01 spessore 4 mm. mq             13,21 ---
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02 spessore 6 mm. mq             20,49 ---

03 spessore 8 mm. mq             27,42 ---

04 spessore 10 mm. mq             34,16 ---

Vetro stampato colorato

B.20.006 Vetro stampato colorato  di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato,
martellato, ghiacciato, ecc.), in misure fisse: .

01 spessore 4 mm. mq             20,88 ---

02 spessore 6 mm. mq             25,62 ---

Vetro retinato

B.20.007 Vetro retinato di qualsiasi dimensione, spessore 6 mm.
01 chiaro a maglia quadrata o esagonale saldata. mq             25,05 ---

02 colorato a maglia quadrata o esagonale saldata. mq             36,25 ---

Cristallo stratificato di sicurezza

B.20.008 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse:
01 cristallo stratificato 33.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio

in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 6/7 mm. mq             18,79 ---

02 cristallo stratificato 44.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 8/9 mm. mq             23,34 ---

03 cristallo stratificato 55.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 10/11 mm. mq             27,90 ---

04 cristallo stratificato  66.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 6 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 12/13 mm. mq             32,45 ---

05 cristallo stratificato 33.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm  bianco/opalino, per uno spessore totale di 6/7 mm. mq             24,05 ---

06 cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 8/9 mm. mq             28,60 ---

07 cristallo stratificato 55.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio
di polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 10/11 mm. mq             33,14 ---

08 cristallo stratificato 33.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore
totale di 6/7 mm. mq             24,79 ---

09 cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore
totale di 8/9 mm. mq             29,34 ---

10 cristallo stratificato 55.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 5 e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore
totale di 10/11 mm. mq             33,89 ---

11 cristallo stratificato 33.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 3 e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 colorato (arancio, viola, blu), per uno spessore totale
di 6/7 mm. mq             30,04 ---

12 cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 4 e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 colorato (arancio, viola, blu), per uno spessore totale
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di 8/9 mm. mq             34,60 ---

13 cristallo stratificato 55.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio
in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm colorato (arancio, viola, blu), per uno spessore totale
di 10/11 mm. mq             39,15 ---

B.20.009 Cristallo di sicurezza stratificato rinforzato in misure fisse:
01 cristallo stratificato 33.2 rinforzato composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da

due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm,  per uno spessore totale di 7/8
mm. mq             23,29 ---

02 cristallo stratificato 44.2 rinforzato composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da
due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di 8/9
mm. mq             27,84 ---

03 cristallo stratificato 55.2 rinforzato composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da
due fogli in polivinilbutirrale (PVB)  per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di
10/11 mm. mq             32,40 ---

B.20.010 Cristallo di sicurezza stratificato antisfondamento, in misure fisse:
cristallo stratificato 55.4, antisfondamento composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5
mm e da quattro fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,52 mm, per  uno spessore
totale di 11/12 mm. mq             45,89 ---

B.20.011 Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse.
01 cristallo stratificato blindato 666 composto da tre lastre di cristallo da 6-6-6 mm e da due

fogli in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 per uno spessore totale di 18/19 mm. mq             59,99 ---

02 cristallo stratificato blindato 88,12 composto da due lastre di cristallo di 8 mm e da dodici 
fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 4,56 mm, per uno spessore totale di 19/21
mm. mq            135,01 ---

03 cristallo stratificato blindato 8108,11 composto da tre lastre di cristallo di 8-10-8 mm e da
due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di
26/27 mm. mq            107,31 ---

04 cristallo stratificato blindato 8108,24 composto da tre lastre di cristallo da 8-10-8 mm e da
sei fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 2,28 mm, per uno spessore totale di 27/29
mm. mq            207,21 ---

05 cristallo stratificato blindato 108108,111 composto da quattro lastre di cristallo da 10-8-10-8
mm e da tre fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,14 mm, per uno spessore
totale di 36/38 mm. mq            190,14 ---

06 cristallo stratificato blindato 5105105 composto da cinque lastre di cristallo da 5-10-5-10-5
mm e da quattordici  fogli in polivinilbutirrale di spessori differenziati per uno spessore totale
di 39/41 mm. mq            274,19 ---

07 cristallo stratificato blindato 4444 composto da quattro lastre di cristallo da 4-4-4-4 mm e da
trentadue fogli in polivinilbutirrale (PVB) di spessori differenziati per uno spessore totale di
28/30 mm. mq            360,53 ---

08 cristallo stratificato blindato 8864 composto da quattro lastre di cristallo da 8-8-6-4 mm e da
trentadue  fogli in polivinilbutirrale (PVB) di spessori differenziati per uno spessore totale di
38/40 mm. mq            398,48 ---

B.20.012 Cristallo di sicurezza stratificato blindato rinforzato, in misure fisse.
01 cristallo stratificato blindato rinforzato 585,22 chiaro composto da tre lastre di cristallo da

5-8-5 mm e da quattro  fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,52 mm, per uno
spessore totale di 18/19 mm. mq             94,88 ---

02 cristallo stratificato blindato rinforzato 8108,22 composto da tre lastre di cristallo da 8-10-8
mm e da quattro fogli di polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,52 mm,  per uno spessore
totale di 26/27 mm. mq            123,34 ---
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B.20.013 Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse:
01 stratificato antirumore 33.1composto da due lastre di cristallo ciscuna di 3 mm e da un

foglio in polivinlbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. mq             24,78 ---

02 stratificato antirumore 44.1composto da due lastre di cristallo ciscuna di 4 mm e da un
foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. mq             29,34 ---

03 stratificato antirumore 55.1composto da due lastre di cristallo ciscuna di 5 mm e da un
foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. mq             33,89 ---

04 stratificato antirumore 33.2 composto da due lastre di cristallo ciscuna di 3 mm e da due
fogli in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. mq             29,28 ---

05 stratificato antirumore 44.2 composto da due lastre di cristallo ciscuna di 4 mm e da due
fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm antirumore. mq             31,63 ---

06 stratificato antirumore 55.2 composto da due lastre di cristallo ciscuna di 5 mm e da due
fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm antirumore. mq             36,18 ---

Cristalli riflettenti

B.20.014 Cristallo riflettente, pirolitico, con una faccia  trattata a caldo con deposito di
ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, in misure fisse:

01 spessore 4 mm. mq             22,77 ---

02 spessore 6 mm. mq             34,16 ---

03 spessore 8 mm. mq             45,54 ---

04 spessore 10 mm. mq             59,20 ---

05 stratificato 44.1. mq             47,82 ---

06 stratificato 64.1. mq             56,93 ---

07 stratificato 66.1. mq             61,48 ---

B.20.015 Maggiorazione per trattamento magnetronico. mq              5,70 ---

Cristalli argentati

B.20.016 Cristallo argentato, in misure fisse:
01 chiaro spessore 3 mm. mq             15,94 ---

02 chiaro spessore 4 mm. mq             18,22 ---

03 chiaro spesore 5 mm. mq             22,77 ---

04 chiaro spessore mm 6. mq             27,32 ---

05 extrachiaro spessore 3 mm. mq             27,32 ---

06 extrachiaro spessore 4 mm. mq             36,43 ---

07 extrachiaro spessore 5 mm. mq             45,54 ---

08 extrachiaro spessore 6 mm. mq             54,65 ---

09 colorato spessore 3 mm. mq             27,32 ---

10 colorato spessore 4 mm. mq             22,77 ---

11 colorato spessore 5 mm. mq             27,32 ---

12 colorato spessore 6 mm. mq             31,88 ---

B.20.017 Cristallo argentato di sicurezza, in misure fisse:
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Cristalli antirumore
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01 spessore 4+4 mm. mq             33,02 ---

02 spessore 5+5 mm. mq             39,85 ---

03 spessore 6+6 mm. mq             46,68 ---

Vetrate termoisolanti (float - float)

B.20.018 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate
da  opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata:

01 tipo 3.12.3. mq             23,44 ---

02 tipo 4.12.4  -  4.15.4. mq             25,72 ---

03 tipo 4.18.4  -  4.20.4  -  4.24.4. mq             27,61 ---

04 tipo 4.12.5 - 4.15.5. mq             29,99 ---

05 tipo 4.18.5 - 4.20.5. mq             31,88 ---

06 tipo 4.12.6 - 4.15.6. mq             32,26 ---

07 tipo 4.18.6 - 4.20.6. mq             34,16 ---

08 tipo 5.12.6 - 5.15.6. mq             34,54 ---

09 tipo 5.18.6 - 5.20.6. mq             36,43 ---

10 tipo 6.12.6 - 6.15.6. mq             36,82 ---

11 tipo 6.18.6 - 6.20.6. mq             38,71 ---

12 sovrapprezzo alle voci precedenti per stampato chiaro  "C". mq              2,26 ---

13 sovrapprezzo alle voci precedenti per riempimento canalino con gas Argon. mq              3,32 ---

Vetrate termoisolanti (float - stratificato)

B.20.019 Vetrata termoisolante costituita da  una lastra di cristallo float incolore e una di
cristallo stratificato di sicurezza, separate da  opportuni distanziatori e da intercapedine
d'aria disidratata:

01 tipo (4.9.strat 33) - (4.12.strat 33) - (4.15.strat 33). mq             29,60 ---

02 tipo (4.18.strat 33) - (4.20.strat 33). mq             31,31 ---

03 tipo (4.9.strat 44) - (4.12.strat 44) - (4.15.strat 44). mq             33,58 ---

04 tipo 4.18.strat 44. mq             34,16 ---

05 tipo (4.9.strat 55) - (4.12.strat 55) - (4.15.strat 55). mq             35,86 ---

06 tipo 4.18.strat 55. mq             36,43 ---

07 tipo (5.12.strat 33) - (5.15.strat 33). mq             31,31 ---

08 tipo (5.18.strat 33) - (5.20.strat 33). mq             32,45 ---

09 tipo (6.12.strat 33) - (6.15.strat 33). mq             33,02 ---

10 tipo (6.18.strat 33) - (6.20.strat 33). mq             34,16 ---

Vetrate termoisolanti (stratificato - stratificato)

B.20.020 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo stratificato di sicurezza,
separate da  opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata:

01 tipo (strat 33.1-9-strat 33.1) - (strat 33.1-12-strat 33.1) - (strat 33.1-15-strat 33.1). mq             47,06 ---

02 tipo (strat 33.1-18-strat 33.1) - (strat 33.1-20-strat 33.1). mq             48,96 ---
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03 tipo (strat 33.1-9-strat 44.1) - (strat 33.1-12-strat 44.1) - (strat 33.1-15-strat 44.1). mq             51,61 ---

04 tipo (strat 33.1-9-strat 55.1) - (strat 33.1-12-strat 55.1) - (strat 33.1-15-strat 55.1). mq             56,17 ---

05 tipo (strat 44.1-9-strat 44.1) - (strat 44.1-12-strat 44.1) - (strat 44.1-15-strat 44.1). mq             56,45 ---

06 tipo (strat 44.1-9-strat 55.1) - (strat 44.1-12-strat 55.1) - (strat 44.1-15-strat 55.1). mq             60,72 ---

07 tipo (strat 55.1-9-strat 55.1) - (strat 55.1-12-strat 55.1) - (strat 55.1-15-strat 55.1). mq             65,27 ---

Vetrate termoisolanti (basso emissivo - float)

B.20.021 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo basso emissivo e una
lastra di cristallo float chiaro, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria
disidratata:

01 tipo (4BE-12-4) - (4BE-15-4). mq             29,03 ---

02 tipo (4BE-18-4) - (4BE-20-4) - (4BE-24-4). mq             33,02 ---

03 tipo (4BE-12-5) - (4BE-15-5). mq             30,75 ---

04 tipo 4BE-20-5. mq             33,02 ---

Vetrate termoisolanti (basso emissivo - stratificato)

B.20.022 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo basso emissivo e una
lastra di cristallo stratificato di sicurezza,  separate da opportuni distanziatori e da
intercapedine d'aria disidratata:

01 tipo (4BE-9-strat 33) - (4BE-12-strat 33) - (4BE-15-strat 33). mq             40,41 ---

02 tipo (4BE-18-strat 33) - (4BE-20-strat 33). mq             42,69 ---

03 tipo (4BE-9-strat 44) - (4BE-12-strat 44) - (4BE-15-strat 44). mq             43,26 ---

04 tipo 4BE-18-strat 44. mq             44,41 ---

05 tipo (4BE-9-strat 55) - (4BE-12-strat 55) - (4BE-15-strat 55). mq             46,68 ---

06 tipo 4BE-18-strat 55. mq             47,82 ---

Vetrate termoisolanti (float - stratificato basso emissivo)

B.20.023 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo float e una lastra di
cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo, separate da opportuni distanziatori e da
intercapedine d'aria disidratata:

01 tipo (4-12-strat 33BE) - (4-15-strat 33BE). mq             44,78 ---

02 tipo (4-18-strat 33BE) - (4-20-strat 33BE). mq             47,25 ---

03 tipo (4-9-strat 44BE) - (4-12-strat 44BE) - (4-15-strat 44BE). mq             51,24 ---

04 tipo 4-18-strat 44BE. mq             52,37 ---

05 tipo (4-9-strat 55BE) - (4-12-strat 55BE) - (4-15-strat 55BE). mq             54,65 ---

Vetrate termoisolanti (stratificato basso emissivo - stratificato)

B.20.024 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato di sicurezza
basso emissivo e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza , separate da opportuni
distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata:

01 tipo (strat 33BE-9-strat 33) - (strat 33BE-12-strat 33) - (strat 33BE-15-strat 33). mq             56,93 ---
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02 tipo strat 33BE-18-strat 33. mq             58,07 ---

03 tipo (strat 33BE-9-strat 44) - (strat 33BE-12-strat 44) - (strat 33BE-15-strat 44). mq             59,96 ---

04 tipo (strat 33BE-9-strat 55) - (strat 33BE-12-strat 55) - (strat 33BE-15-strat 55). mq             63,76 ---

05 tipo strat 33BE-18-strat 55. mq             64,90 ---

06 tipo (strat 44BE-9-strat 33) - (strat 44BE-12-strat 33) - (strat 44BE-15-strat 33). mq             61,48 ---

07 tipo (strat 44BE-9-strat 44) - (strat 44BE-12-strat 44) - (strat 44BE-15-strat 44). mq             63,76 ---

08 tipo (strat 44BE-9-strat 55) - (strat 44BE-12-strat 55) - (strat 44BE-15-strat 55). mq             68,31 ---

09 tipo (strat 55BE-9-strat 33) - (strat 55BE-12-strat 33) - (strat 55BE-15-strat 33). mq             64,90 ---

10 tipo (strat 55BE-9-strat 44) - (strat 55BE-12-strat 44) - (strat 55BE-15-strat 44). mq             68,31 ---

11 tipo (strat 55BE-9-strat 55) - (strat 55BE-12-strat 55) - (strat 55BE-15-strat 55). mq             70,59 ---

B.20.025 Vetrate di cristallo temperato greggio dello spessore di mm 8-10 ad uno o più
battenti, corredate di parti metalliche in ottone satinato bianco, cerniere, fermi, catenaccio e
serrature. mq            303,60 ---

B.20.026 Cardine idraulico da incassare a pavimento per la chiusura frenata delle ante per
porte. cad            140,42 ---

Polimetacrilato e policarbonato

B.20.027 Lastre alveolari in policarbonato (PC):
01 a due pareti, spessore 4 mm. mq              6,16 ---

02 a due pareti, spessore 6 mm. mq             10,01 ---

03 a due pareti, spessore 10 mm. mq             13,08 ---

04 a tre pareti, spessore 16 mm. mq             20,78 ---

05 a quattro pareti, spessore 6 mm. mq             10,01 ---

06 a quattro pareti, spessore 10 mm. mq             13,46 ---

07 a quattro pareti, spessore 12 mm. mq             16,93 ---

08 a nido d'ape, spessore 16 mm. mq             19,24 ---

09 a cinque pareti, spessore 25 mm. mq             28,00 ---

10 multialveolo, spessore 32 mm. mq             32,12 ---

11 multialveolo, spessore 40 mm. mq             34,60 ---

B.20.028 Lastre compatte in policarbonato (PC):
01 colore cristallo, spessore 2 mm. mq             18,47 ---

02 colore cristallo, spessore 3 mm. mq             27,71 ---

03 colore opale/bronzo, spessore 3 mm. mq             29,36 ---

04 colore cristallo, spessore 4 mm. mq             36,94 ---

05 colore opale/bronzo, spessore mm 4. mq             39,15 ---

06 colore cristallo, spessore 5 mm. mq             46,18 ---

07 colore opale/bronzo, spessore 5 mm. mq             48,94 ---

08 colore cristallo, spessore 6 mm. mq             55,40 ---

09 colore bronzo, spessore 6 mm. mq             58,73 ---

10 colore cristallo, spessore 8 mm. mq             98,49 ---

11 colore cristallo, spessore 10 mm. mq             92,33 ---
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B.20.029 Lastre  in polimetilmetacrilato (PMMA), di tipo colato, incolore:
01 spessore 3 cm. mq             18,50 ---

02 spessore 4 cm. mq             23,10 ---

03 spessore 5 cm. mq             27,51 ---

04 spessore 6 cm. mq             33,02 ---

05 spessore 8 cm. mq             44,02 ---

B.20.030 Lastre  in polimetilmetacrilato (PMMA), di tipo estruso, incolore.
01 spessore 3 mm. mq             15,24 ---

02 spessore 4 mm. mq             20,31 ---

03 spessore 5 mm. mq             27,51 ---

04 spessore 6 mm. mq             30,46 ---

05 spessore 8 mm. mq             40,61 ---

B.20.031 Sovrapprezzo per tutte le voci precedenti per superfici inferiori a mq 0.50. %             70,00 ---

Posa in opera

B.20.032 Solo posa in opera di lastre di seguito specificate:- cristallo float chiaro,
extrachiaro e colorato;- vetro stampato chiaro e colorato;- vetro retinato;tagliate su misura,
di qualsiasi dimensione, su infissi di qualunque natura, con fermavetro riportato fissato con
viti o ad incastro, compreso il tiro e il calo dei materiali, le guarnizioni, sfridi, tagli, la pulitura
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq             13,50    96,63%

B.20.033 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti
esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna,
compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. mq             28,31    69,12%

B.20.034 Posa in opera di vetrate temperate compreso il montaggio delle parti metalliche,
il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq            100,17    98,08%

Lavorazioni

B.20.035 Sgreggiatura a filetto. ml              1,27 ---

B.20.036 Filo greggio industriale piatto su lastra piana:
01 fino a 10 mm di spessore lastra. ml              1,90 ---

02 fino a 12 mm di spessore lastra. ml              5,31 ---

03 fino a 15 mm di spessore lastra. ml              5,31 ---

04 fino a 20 mm di spessore lastra. ml              9,87 ---

05 maggiorazione per filo greggio sagomato rettilineo alle voci da 01) a 04). ml              1,90 ---

B.20.037 Filo lucido industriale piatto su lastra piana:
01 fino a 10 mm di spessore  lastra. ml              3,04 ---

02 fino a 12 mm di spessore  lastra. ml              8,35 ---

03 fino a 15 mm di spessore  lastra. ml              8,35 ---

04 fino a 20 mm di spessore  lastra. ml             14,42 ---

05 maggiorazione per filo lucido sagomato rettilineo alle voci da 01) a 04). ml              2,53 ---

06 maggiorazione per filo lucido ongoli arrotondati  alle voci da 01) a 04). ml             12,40 ---
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B.20.038 Foro greggio su lastra piana fino a 20 mm di diametro:
01 fino a 8 mm di spessore lastra. cad              4,55 ---

02 fino a 10 mm di spessore lastra. cad              5,31 ---

03 fino a 15 mm di spessore lastra. cad              7,59 ---

04 fino a 20 mm di spessore lastra. cad             11,39 ---

B.20.039 Foro greggio su lastra piana fino a 40 mm di diametro:
01 fino a 8 mm di spessore lastra. cad             12,14 ---

02 fino a 10 mm di spessore lastra. cad             18,22 ---

03 fino a 15 mm di spessore lastra. cad             27,32 ---

04 fino a 20 mm di spessore lastra. cad             37,95 ---

B.20.040 Foro greggio su lastra piana oltre i 100 mm di diametro:
01 fino a 8 mm di spessore lastra. cad             37,95 ---

02  fino a 10 mm di spessore lastra. cad             53,13 ---

03 fino a 15 mm di spessore lastra. cad             75,90 ---

04 fino a 20 mm di spessore lastra. cad             98,67 ---

B.20.041 Maggiorazioni alle voci da B.20.035 a B.20.037 per finitura a filo lucido . %            200,00 ---

B.20.042 Esecuzione di tacche ed asole semplici a filo grezzo:
01 fino a 8 mm di spessore lastre. cad             13,41 ---

02 fino a 12 mm di spessore lastre. cad             17,20 ---

03 fino a 15 mm di spessore lastre. cad             30,36 ---

04 fino a 20 mm di spessore lastre. cad             40,48 ---

05 maggiorazione alle voci da 01)  a 04)  per forma complessa. %            120,00 ---

B.20.043 Maggiorazione a tutte le voci precedenti per esecuzione su vetrata isolante. %            100,00 ---

B.20.044 Maggiorazione a tutte le voci precedenti per esecuzione su cristalli di sicurezza. %            250,00 ---

B.20.045 Bisellatura della larghezza da 4 a 5 cm da eseguire su perimetro di lastra piana. ml              7,59 ---

B.20.046 Smerigliatura da eseguire su lastra piana. mq             37,95 ---

B.20.047 Smerigliatura protetta da eseguire su lastra piana. mq             53,13 ---

B.20.048 Incisione bisellata trasparente o opaca della larghezza di 10 mm da eseguire su
lastra piana. ml              5,31 ---

B.20.049 Satinatura lucida o opaca di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo:
01 fino a 8 mm di spessore lastra. ml              9,49 ---

02 fino a 20 mm di spessore lastra. ml             13,29 ---

03 fino a 20 mm di spessore lastra. ml             13,29 ---

Cupole in PMMA

B.20.050 Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche
fisico-meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, a parete semplice o doppia di
spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario
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predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in
alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con perni in acciaio inox e
interposta guarnizione in EPDM, con dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o
elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio:

01 dimensione luce netta cm 70x70 a parete semplice. cad             80,64 ---

02 dimensione luce netta cm 70x70 a parete doppia. cad            162,24 ---

03 dimensione luce netta cm 70x70 dispositivo per apertura manuale. cad            178,37 ---

04 dimensione luce netta cm 70x70 dispositivo per apertura passo d'uomo. cad            208,73 ---

05 dimensione luce netta cm 70x70 dispositivo per apertura elettrica. cad            351,99 ---

06 dimensione luce netta cm 70x120 a parete semplice. cad            142,32 ---

07 dimensione luce netta cm 70x120 parete doppia. cad            256,17 ---

08 dimensione luce netta cm 70x120 dispositivo per apertura manuale. cad            203,98 ---

09 dimensione luce netta 70x120 dispositivo per apertura passo d'uomo. cad            235,29 ---

10 dimensione luce netta cm 70x120 dispositivo per apertura elettrica. cad            378,55 ---

11 dimensione luce netta cm 100x100 parete semplice. cad            151,80 ---

12 dimensione luce netta cm 100x100 parete doppia. cad            279,88 ---

13 dimensione luce netta cm 100x100 dispositivo per apertura manuale. cad            208,73 ---

14 dimensine luce netta cm 100x100 dispositivo per apertura passo d'uomo. cad            240,03 ---

15 dimensione luce netta cm 100x100 dispositivo per apertura elettrica. cad            383,30 ---

16 dimensione luce netta cm 100x140 parete semplice. cad            198,29 ---

17 dimensione luce netta cm 100x140 parete doppia. cad            360,53 ---

18 dimensione luce netta cm 100x140 dispositivo apertura manuale. cad            231,50 ---

19 dimensione luce netta cm 100x140 dispositivo apertura passo d'uomo. cad            262,80 ---

20 dimensione luce netta cm 100x140 dispositivo apertura elettrica. cad            405,12 ---

21 dimensione luce netta cm 130x130 parete semplice. cad            212,52 ---

22 dimensione luce netta cm 130x130 parete doppia. cad            406,07 ---

23 dimensione luce netta cm 130x130 dispositivo apertura manuale. cad            240,03 ---

24 dimensione luce netta cm 130x130 dispositivo apertura passo d'uomo. cad            271,35 ---

25 dimensione luce netta cm 130x130 dispositivo apertura elettrica. cad            414,60 ---

26 dimensione luce netta cm 160x160 parete semplice. cad            290,32 ---

27 dimensione luce netta cm 160x160 parete doppia. cad            542,69 ---

28 dimensione luce netta cm 160x160 dispositivo apertura manuale. cad            277,98 ---

29 dimensione luce netta cm 160x160 dispositivo apertura elettrica. cad            451,61 ---

30 asta con gancio in alluminio per la manovra dei dispositivi di apertura manuale. cad             38,90 ---

31 attuatore manuale singolo per dispositivi di apertura manuale. cad             50,28 ---

32 attuatore manuale doppio per dispositivi di apertura manuali. cad            151,80 ---

33 molla a gas per dispositivo di apertura a passo d'uomo. cad             28,47 ---

34 maniglia per dispositivo di apertura a passo d'uomo. cad             19,92 ---

35 attuatore elettrico per dispositivo di apertura elettrico. cad            194,49 ---

Lucernario componibile continuo

B.20.051 Lucernario componibile continuo ottenuto mediante termoformatura di lastra
piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche
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fisico-meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, costituito da moduli intermedi con
accoppiamento maschio-femmina, irrigiditi da costolature opportunamente strutturati, con
passo standard da mm 900-1800 e testate terminali con dimensioni variabili adattabili ad
ogni forometria. A parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria,
con forma ad arco ribassato, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su
manufatto murario predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con
perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, compreso di guarnizioni ed accessori
per fissaggio:

01 larghezza foro soletta mm 100, a parete semplice. ml            194,49 ---

02 larghezza foro soletta mm 100, testata a parete semplice. cad            104,37 ---

03 larghezza foro soletta mm 100, a parete doppia. ml            354,84 ---

04 larghezza foro soletta mm 100, testata a parete doppia. cad            189,75 ---

05 larghezza foro soletta mm 150, a parete semplice. ml            265,65 ---

06 larghezza foro soletta mm 150, testata a parete semplice. cad            309,93 ---

07 larghezza foro soletta mm 150, a parete doppia. ml            483,87 ---

08 larghezza foro soletta mm 150, testata a parete doppia. cad            388,99 ---

09 larghezza foro soletta mm 200, a parete semplice. ml            417,45 ---

10 larghezza foro soletta mm 200, testata a parete semplice. cad            298,86 ---

11 larghezza foro soletta mm 200, a parete doppia. ml            759,00 ---

12 larghezza foro soletta mm 200, testata a parete doppia. cad            493,35 ---

B.20.052 Maggiorazione per cupole e lucernari componibili realizzati in policarbonato (PC). %            200,00 ---

B.20.053 Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata pressopiegata preverniciata
bianca o in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro e protetta da gel-coat bianco, lisci
all'interno e rugosi all'esterno, per cupole/lucernari in polimetilmetacrilato/policarbonato
completo di accessori per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

01 altezza 15 cm a parete singola. ml             42,69 ---

02 altezza 15 cm a parete doppia. ml             69,26 ---

03 altezza 30 cm a parete singola. ml             54,08 ---

04 altezza 30 cm a parete doppia. ml             92,98 ---

B.20.054 Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante fissaggio con
viteria o morsetti in alluminio, compreso tasselli e forature del solaio, il tiro in alto del
materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
cadauno avvitamento o fissaggio. cad              7,14    76,06%

Pellicole autoadesive

B.20.055 Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente speculare autoadesiva, resistente
ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare
respinta minima 55%, applicata su vetrature esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli,
sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi.

01 spessore 70 micron. mq             39,30    13,81%

02 spessore 100 micron. mq             42,68    12,71%

03 spessore > 150 micron. mq             44,95    12,07%

B.20.056 Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente non speculare autoadesiva
spessore non inferiore a 50 micron, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%),
antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrature
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esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. mq             39,30    13,81%

B.20.057 Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza  autoadesiva, resistente ai raggi
U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta
minima 55%, applicata su vetrature esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi,
siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi.

01 riflettente speculare - spessore non inferiore a 100 micron Classe 1B1. mq             41,56    13,06%

02 riflettente non speculare - spessore non inferiore a 100 micron Classe 1B1. mq             37,04    14,65%

B.20.058 Fornitura e posa in opera di pellicola decorativa (effetto satinato), spessore non
inferiore a 50 micron, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in
poliestere,  applicata su vetrature esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi,
siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. mq             30,27    17,93%
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B.21 Opere di pitturazione e decorazione
Preparazione dei sottofondi murari

B.21.001 Sola fornitura di paraspigolo in lamiera zincata o in alluminio h. ml. 2,5 sotto
rasatura a gesso, posto in opera contemporaneamente alla stessa, computato a numero. cad              2,82 ---

B.21.002 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde
eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle
parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: mq              2,38    75,00%

B.21.003 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva
applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con
stucco  sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera
ultimata. mq              5,05    76,44%

B.21.004 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su
pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei
punti danneggiati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo
d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite:

01 sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale. mq              1,42   100,00%

02 sola raschiatura completa di vecchie pitture. mq              2,85   100,00%

B.21.005 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali,
rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e
soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbiatrice nel
caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con  una pressione di
lavoro minima dai 200 ai 240 bar. mq              4,69    97,03%

B.21.006 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già
preparate,  fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale,
cavalletti, ponteggi provvisori  fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata:

01 fondo a  base di resine acriliche in  fase acquosa. mq              2,05    47,53%

02  fondo a base di silicati di potassio. mq              2,73    35,65%

03  fondo a base di resine acrilsilossaniche in fase solvente. mq              3,64    26,74%

04  fondo a base di resine acrilsilossaniche in fase acquosa. mq              2,97    32,77%

05  fondo per cicli di pitturazione a calce. mq              2,97    32,77%

Tinteggiature

B.21.007 Imbiancatura a calce su intonaco rustico di pareti e soffitti di cantine, sottotetti e
locali  in genere non impegnativi, di qualsiasi altezza, con preparazione del supporto limitata
ad una sommaria spazzolatura per eliminare grumi di calce, senza imprimitura del
sottofondo, data  a spruzzo, compreso eventuali interventi a pennello: mq              3,18    41,04%

B.21.008 Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su
intonaco civile, o rasatura a gesso, di  pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due
mani: mq              3,85    84,87%

B.21.009 Tinteggiatura con idropittura  a calce su intonaco civile, o rasatura a gesso, di
pareti o soffitti interni ed esterni, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa
la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 bianca. mq              8,62    37,83%

02  pigmentata tinte chiare. mq              8,99    36,34%

03 pigmentata tinte scure. mq              9,26    35,25%



232 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

B.21.010 Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di
pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la
preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 bianca. mq              7,28    69,10%

02 pigmentata tinte chiare. mq              9,45    53,28%

B.21.011 Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o
rasatura a gesso di  pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è
compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a
pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01  bianca. mq              8,50    59,23%

02 pigmentata tinte chiare. mq              8,92    56,45%

03 pigmentata tinte scure. mq              9,08    55,51%

B.21.012 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di
pareti o soffitti interni o esterni  data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa
la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 bianca. mq              8,04    62,58%

02 pigmentata tinte chiare. mq              8,38    60,03%

03 pigmentata tinte scure. mq              8,73    57,68%

B.21.013 Tinteggiatura con idropittura acrilica  per interni ed esterni, su pareti e soffitti
intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è
compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a
pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 bianca. mq              6,77    74,39%

02  pigmentata tinte chiare. mq              6,86    73,30%

03  pigmentata tinte scure. mq              7,00    71,97%

B.21.014 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni  su  intonaco civile
esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione
della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 bianca. mq              6,90    73,03%

02  pigmentata tinte chiare. mq              7,05    71,45%

03 pigmentata tinte scure. mq              7,15    70,44%

B.21.015 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio  su  intonaco
civile interno o esterno,  data a pennello o rullo in due  mani. Nel prezzo è compresa la
preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01  bianca. mq             11,24    44,77%

02 pigmentata tinte chiare. mq             11,70    43,03%

03 pigmentata tinte scure. mq             11,96    42,12%

B.21.016 Tinteggiatura con idropittura  silossanica idrorepellente e traspirante,  su 
intonaco civile interno o esterno,  data a pennello o rullo in due  mani. Nel prezzo è
compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a
pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01  bianca. mq             13,68    36,78%

02 pigmentata tinte chiare. mq             14,37    35,04%

03 pigmentata tinte scure. mq             14,73    34,19%
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B.21.017 Compenso per ogni stato in più di tinteggiatura con idropittura. mq              1,96    49,68%

Rivestimenti  e stucchi

B.21.018 Pittura con smalto murale all'acqua pigmentata in tinta unica chiara a base di
polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti colorati , con due mani  date a pennello
come fondo e successive due mani di finitura  date con rullo di lana mohair. Nel prezzo è
compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante inibente
acrilico dato a pennello.

01 finitura opaca. mq             17,06    38,25%

02 finitura lucida. mq             17,88    36,52%

B.21.019 Rivestimento plastico continuo  ad effetto bucciato per esterni e per interni, a
base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed
additivi, applicato in mano singola con rullo su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 bucciato fine, bianco. mq              7,54    53,52%

02  bucciato medio, bianco. mq             12,80    31,52%

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,29 ---

04  sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,44 ---

B.21.020 Rivestimento plastico continuo  ad effetto rustico  per interni o esterni, a base di
capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi,
applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato. Nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 effetto rustico  fine, con granulometria fino a mm. 1,2. bianco. mq             12,21    33,06%

02  effetto rustico  medio, con granulometria fino a mm. 2 bianco. mq             14,25    28,33%

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,34 ---

04 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,52 ---

B.21.021 Rivestimento plastico continuo  ad effetto graffiato per esterni o interni,  a base
di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi,
applicato in mano singola  con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01  graffiato fine, con granulometria fino a mm. 1,2. bianco. mq             11,24    35,88%

02 graffiato medio, con granulometria fino a mm. 2,0. bianco. mq             12,68    31,80%

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,29 ---

04 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,43 ---

B.21.022 Rivestimento plastico continuo  ad effetto spatolato per esterni o interni, a base
di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi,
applicato in mano singola  con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 spatolato fine, con granulometria fino a mm. 1,5 bianco. mq             11,24    35,88%

02 spatolato medio, con granulometria fino a mm. 2 bianco. mq             12,68    31,80%

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,29 ---

04 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,43 ---

B.21.023 Rivestimento plastico continuo  ad aspetto tonachino fine  per esterni o interni, a
base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed
additivi, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è
esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
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01  bianco. mq             12,05    33,51%

02 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,33 ---

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,48 ---

B.21.024 Rivestimento  minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,
colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o
frattazzo in spugna, secondo la finitura desiderata su supporto già preparato, nel prezzo è
esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 a granulometria  extra fine (due mani) bianco. mq             20,68    44,10%

02 a granulometria  fine, bianco. mq             13,13    49,71%

03 a granulometria media,  bianco. mq             16,43    39,72%

04 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,29 ---

05 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,43 ---

B.21.025 Rivestimento  minerale ecologico a base di grassello di calce ad effetto
marmorizzato, per esterni e interni, applicato su supporto già preparato on il seguente ciclo:
rasatura a due passate opportunamente intervallate; abrasivatura con abrasivo a grana
sottile, depolverizzazione delle superfici e doppia spatolatura di finitura eseguita a seconda
dell'effetto estetico desiderato, con frattoncino inox e/o con spatole in acciaio inox flessibili,
compreso lamatura e lucidatura finale.

01  bianco. mq             21,84    57,71%

02 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,42 ---

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,64 ---

B.21.026 Rivestimento  minerale ecologico ad effetto spatolato, per esterni e interni a base
di silicato di potassio, pigmenti inorganici, inerti selezionati e graniglie di marmo a varia
granulometria,additivi stabilizzanti, applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o
di plastica o frattazzo di spugna, secondo la finitura desiderata su supporto già preparato,
nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 a granulometria  extra fine (due mani) bianco. mq             19,09    36,91%

02 a granulometria  fine, bianco. mq             10,91    36,96%

03 a granulometria media,  bianco. mq             14,36    28,11%

04 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,22 ---

05 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,52 ---

B.21.027 Rivestimento minerale acril-silossanico effetto rustico-fineper esterni e interni,
applicato in mano singola  con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01 grana fine. mq             14,64    35,70%

02 grana media. mq             18,05    28,94%

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,43 ---

04 04) sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              0,65 ---

B.21.028 Rivestimento minerale silossanico  effetto spatolato per esterni e per interni,
applicato in mano singola  con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.

01  bianco. mq             19,26    27,12%

02 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. mq              0,69 ---

03 sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. mq              1,05 ---

B.21.029 Stucco bianco di tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte),
con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due
passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di
stucco colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo
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desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura
e lucidatura delle superfici. mq             29,71    98,77%

B.21.030 Stucco colorato di tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte),
con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due
passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di
stucco colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo
desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura
e lucidatura delle superfici. mq             36,77    88,68%

B.21.031 Applicazione di cera in pasta con taloscia od a tampone onde conferire alle
superfici trattate con stucco colorato impermeabilità e resistenza     . mq              5,34   100,00%

Protettivo per cemento armato a vista

B.21.032 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato
a vista, composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate
ed additivi vari; dato in due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei
supporti. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte.

01 bianca. mq              9,45    55,29%

02 pigmentata tinte chiare. mq              9,83    53,15%

03 pigmentata tinte scure. mq             10,05    51,95%

04 trasparente lucido incolore. mq              9,63    54,27%

05 trasparente lucido o opaco colorato. mq              9,45    55,29%

Verniciature su legno e ferro

B.21.033 Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed
interna, anche in locali abitati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata;
prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed
eseguite:

01  sola lavatura e sgrassatura di vecchia verniciatura. mq              2,01   100,00%

02 sola rimozione di vecchia verniciatura con raschiatura a fondo della superficie verniciata. mq              5,04   100,00%

03 lavatura, raschiatura parziale, carteggiatura, stuccatura, ripassatura in tinta ai rappezzi e
una mano di smalto in genere su opere in legno. mq             10,09   100,00%

B.21.034 Applicazione di una mano di pittura di fondo su legno a base di  resine alchidiche,
successiva stuccatura  con stucco sintetico a spatola e carteggiatura; mq              6,52    84,88%

02 bianca. mq              7,54    66,78%

03 colorata tinte chiare. mq              7,74    65,03%

04 colorate tinte scure. mq              7,92    63,58%

B.21.035 Applicazione di impregnante iprotettivo e decorativo per legno a base di resine
acriliche in fase acquosa :

01 incolore. mq              5,45    74,19%

02 colorato tinte legno. mq              5,53    73,00%

B.21.036 Applicazione di impregnante di finitura satinato  a base di resine alchidiche
uretaniche in fase solvente.

01 incolore. mq              5,53    73,00%

02  colorato in tinte essenza legno. mq              5,53    73,00%
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B.21.037 Pittura su legno, sia per esterno che per interno,  su supporto già preparato,
mediante  applicazione di due strati di vernice monocomponente a base di resine alchidiche
uretaniche in fase solvente,

01 lucido. mq              7,26    69,34%

02 satinato. mq              7,82    64,40%

03 opaco. mq              7,72    65,25%

B.21.038 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante:
01 spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali

polverulenti. mq              2,01   100,00%

02 accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici,
spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di
corrosione e parti di pittura disancorate. mq              5,07    99,25%

B.21.039 Sverniciatura da eseguirsi con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti
compresa la normalizzazione dei valori di Ph finale. mq              5,04   100,00%

B.21.040 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente. mq              4,04   100,00%

B.21.041 Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per
eliminare  tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al successivo trattamento con
vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc.:

01 mediante prodotto detergente a base di tensioattivi, e successivo lavaggio per eliminare
residui nocivi. mq              3,03   100,00%

02 con impiego di solventi. mq              3,03   100,00%

B.21.042 Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico, compresa
l'abrasivatura delle parti stuccate. mq              4,15    97,26%

B.21.043 Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate. mq              5,12    78,96%

B.21.044 Carteggiatura e abrasivatura per uniformare fondi già verniciati. mq              3,03   100,00%

B.21.045 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa
preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo,
sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura
antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:

01 ad uno strato con antiruggine gliceroftalica. mq              8,40    71,99%

02 ad uno strato con antiruggine gliceroftaliche e fosfato di zinco. mq             10,63    56,90%

03 ad uno strato con fondo aggrappante. mq              6,18    65,24%

B.21.046 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di
smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del  supporto da
compensare a parte:

01  bianco. mq              8,99    67,32%

02 colorato tinte chiare. mq              9,24    65,48%

03 colorato tinte scure. mq             10,04    60,20%

B.21.047 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di
smalto a base di resine alchidiche in fase solvente, previa preparazione del  supporto da
compensare a parte:

01  bianco. mq              8,55    70,71%

02  colorato tinte chiare. mq              9,24    65,48%

03 colorato tinte scure. mq              8,93    67,71%

B.21.048 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di



Parte I 237Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del  supporto da compensare a parte:
01 smalto oleosintetico opaco. mq              6,51    92,82%

02 smalto oleosintetico brillante. mq              6,49    93,18%

B.21.049 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di
vernice monocomponente per ferro  a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente ,
previa preparazione del  supporto da compensare a parte:

01 effetto lucido. mq              8,27    73,09%

02 effetto opaco. mq              8,73    69,28%

03 effetto satinato. mq              8,83    68,48%

04 effetto brillante. mq              8,73    69,28%

Tappezzerie

B.21.050 Rimozione di vecchia tappezzeria, con distacco anche di più strati sovrapposti,
raschiatura del collante, stuccatura e sigillatura di preparazione per la nuova tappezzeria. mq              3,86   100,00%

B.21.051 Scartavetratura di pareti verticali e plafoni.
01  intonacate a civile nuove. mq              0,89   100,00%

02 b) rasate a gesso. mq              0,75   100,00%

B.21.052 Preparazione  di parete per  l'applicazione di tappezzeria con una mano di
fissativo a base di resine  resine acriliche. mq              2,01    96,86%

B.21.053 Sola posa di tappezzeria previa applicazione di una mano di colla (tappezzeria da
compensare a parte con i rispettivi articoli), esclusa la preparazione del fondo, carteggiatura,
imprimitura, ecc. mq              6,14    95,67%

B.21.054 Sola posa di tappezzeria previa applicazione di una mano di colla (tappezzeria da
compensare a parte con i rispettivi articoli), esclusa la preparazione del fondo, carteggiatura,
imprimitura, ecc.a) sovrapprezzo per la posa di tappezzeria ad esecuzione di zoccolatura per
altezza pari a cm.90-100 circa, compreso l'onere per la posa di greca e/o bordo a cavallo
delle due tappezzerie. %             50,00 ---
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B.22 Canne fumarie e torrini

B.22.001 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice,
fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con
stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i
ponteggi che saranno compensati a parte.

01 della dimensione interna cm 15x15. ml             17,48    39,65%

02 della dimensione interna cm 20x20. ml             20,26    34,21%

03 della dimensione interna cm 20x30. ml             23,30    29,75%

04 della dimensione interna cm 25x25. ml             21,59    32,10%

05 della dimensione interna cm 30x30. ml             28,02    29,16%

06 della dimensione interna cm 30x40. ml             33,08    30,44%

B.22.002 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia,
fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con
stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i
ponteggi che saranno compensati a parte.

01 della dimensione interna cm 15x20. ml             26,59    26,07%

02 della dimensione interna cm 20x20. ml             33,54    22,52%

03 della dimensione interna cm 20x30. ml             40,48    20,19%

04 della dimensione interna cm 25x25. ml             36,69    22,28%

05 della dimensione interna cm 30x40. ml             47,44    18,56%

06 della dimensione interna cm 40x40. ml             55,03    18,30%

B.22.003 Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e
con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i soli ponteggi.

01 della dimensione interna cm 15x15. cad             49,61    31,06%

02 della dimensione interna cm 15x20. cad             49,86    30,90%

03 della dimensione interna cm 20x20. cad             50,25    30,66%

04 della dimensione interna cm 20x30. cad             57,82    29,45%

05 della dimensione interna cm 25x25. cad             57,82    29,45%

06 della dimensione interna cm 30x30. cad             64,20    26,52%

07 della dimensione interna cm 30x40. cad             80,44    25,24%

08 della dimensione interna cm 40x40. cad             88,03    23,06%

B.22.004 Torrino o camino di esalazione in cemento, colorato, per canne fumarie semplici e
a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna
sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i soli ponteggi.

01 della dimensione interna cm 15x15. cad             62,58    24,62%

02 della dimensione interna cm 15x20. cad             62,58    24,62%

03 della dimensione interna cm 20x20. cad             62,58    24,62%

04 della dimensione interna cm 20x30. cad             72,86    23,37%

05 della dimensione interna cm 25x25. cad             78,72    26,14%

06 della dimensione interna cm 30x30. cad             81,21    20,97%

07 della dimensione interna cm 30x40. cad             96,89    20,96%
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08 della dimensione interna cm 40x40. cad            103,21    19,67%

B.22.005 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in
elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato
cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e
dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90°per
il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placcafumi e termometro e la piastra
raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura
del comignolo e l'onere per i ponteggi:

01 dimensione 12x12 cm. ml             73,61     9,42%

02 dimensione 14x14 cm. ml             86,52     8,01%

03 dimensione 16x16 cm. ml             91,89     7,54%

04 dimensione 18x18 cm. ml            102,05     8,84%

05 dimensione 20x20 cm. ml            109,57     8,23%

06 dimensione 22x22 cm. ml            147,17     6,13%

07 dimensione 25x25 cm. ml            174,57     5,77%

08 dimensione 30x30 cm. ml            235,17     4,44%

09 dimensione 35x35 cm. ml            288,39     3,62%

10 dimensione 40x40 cm. ml            379,78     2,75%

B.22.006 Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento
interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione,
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66:

01 dimensione 12x12 cm. cad             42,83    35,97%

02 dimensione 14x14 cm. cad             45,53    37,40%

03 dimensione 16x16 cm. cad             47,17    39,58%

04 dimensione 18x18 cm. cad             56,87    35,70%

05 dimensione 20x20 cm. cad             58,52    37,51%

06 dimensione 22x22 cm. cad             65,55    38,48%

07 dimensione 25x25 cm. cad             71,51    42,14%

08 dimensione 30x30 cm. cad             90,06    36,18%

09 dimensione 35x35 cm. cad             92,52    37,89%

10 dimensione 40x40 cm. cad            104,91    38,08%

B.22.007 Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario a sezione quadra
completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia
parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in
lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri
stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66:

01 dimensione 12x12 cm. cad             53,05    29,04%

02 dimensione 14x14 cm. cad             55,21    30,84%

03 dimensione 16x16 cm. cad             56,85    32,84%

04 dimensione 18x18 cm. cad             68,16    29,79%

05 dimensione 20x20 cm. cad             69,81    31,44%

06 dimensione 22x22 cm. cad             84,91    29,71%

07 dimensione 25x25 cm. cad            118,82    25,36%

08 dimensione 30x30 cm. cad            129,31    25,20%
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09 dimensione 35x35 cm. cad            131,78    26,60%

10 dimensione 40x40 cm. cad            201,67    19,81%

B.22.008 Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere
composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un
condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea
per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico
condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti,
piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione dei ponteggi, del
comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio delcomignolo e delle opere murarie di
complemento:

01 condotto fumi 14 x 14, condotto aria 12 x 20 cm. ml             71,84    14,02%

02 condotto fumi 16 x 16, condotto aria 15 x 25 cm. ml             88,47    12,55%

03 condotto fumi 18 x 18, condotto aria 15 x 25 cm. ml             98,09    13,45%

04 condotto fumi 20 x 20, condotto aria 15 x 30 cm. ml            110,99    11,89%

05 condotto fumi 22 x 22, condotto aria 20 x 30 cm. ml            136,13    12,00%

06 condotto fumi 25 x 25, condotto aria 30 x 30 cm. ml            163,01    10,02%

B.22.009 Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e
calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con
camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a
tiraggio forzato (tipo "C"):

01 condotto fumi 14 x 14, condotto aria 12 x 20 cm. cad             94,23    17,33%

02 condotto fumi 16 x 16, condotto aria 15 x 25 cm. cad             93,12    19,22%

03 condotto fumi 18 x 18, condotto aria 15 x 25 cm. cad             94,69    20,56%

04 condotto fumi 20 x 20, condotto aria 15 x 30 cm. cad            140,33    15,36%

05 condotto fumi 22 x 22, condotto aria 20 x 30 cm. cad            142,91    16,54%

06 condotto fumi 25 x 25, condotto aria 30 x 30 cm. cad            185,86    13,84%

B.22.010 Canna fumaria collettiva di tipo ramificato al servizio di impianti di tipo B a
tiraggio naturale (UNI 10641), composto da elementi modulari di sezione quadrangolare a
spigoli arrotondati in materiale refrattario ad elevato contenuto di allumina, con giunto a
bicchiere, coibentato con colonna d'aria stagnante intervallata dal cordolo in lana di roccia.
La camicia dovrà essere rivestita in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso dotata di
intercapedini isolanti. Il giunto maschiato degli elementi in refrattario deve essere
solidarizzato con apposito sigillante antiacido che garantisce la tenuta ermetica ai fumi ed
alle condense. Ogni componente deve assicurare la massima resistenza alle alte
temperature ed agli shock termici e garantire un ottimo isolamento termico tra la parete
interna e quella esterna, oltre ad un eccellente resistenza alle corrosioni acide. La posa in
opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di
tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con
l'esclusione dei ponteggi, del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del
comignolo e delle opere murarie di complemento:

01 dimensione interna refrattario collettore cm. 14 x 14,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml             96,43    10,44%

02 dimensione interna refrattario collettore cm. 16 x 16,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml            108,22    10,26%

03 dimensione interna refrattario collettore cm. 18 x 18,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml            117,83    11,20%

B.22.011 Canna fumaria collettiva di tipo ramificato al servizio di impianti di tipo B a
tiraggio naturale (UNI 10641), composto da elementi modulari di sezione quadrangolare a
spigoli arrotondati in materiale refrattario ad elevato contenuto di allumina, con giunto a
bicchiere, coibentato con colonna d'aria stagnante intervallata dal cordolo in lana di roccia. Il
giunto maschiato degli elementi in refrattario deve essere solidarizzato con apposito
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sigillante antiacido che garantisce la tenuta ermetica ai fumi ed alle condense. Ogni
componente deve assicurare la massima resistenza alle alte temperature ed agli shock
termici e garantire un ottimo isolamento termico tra la parete interna e quella esterna, oltre
ad un eccellente resistenza alle corrosioni acide. La posa in opera completa di base di
scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera,
allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione dei
ponteggi, del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle
opere murarie di complemento:

01 dimensione interna refrattario collettore cm. 14 x 14,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml             74,92    13,44%

02 dimensione interna refrattario collettore cm. 16 x 16,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml             80,27    13,84%

03 dimensione interna refrattario collettore cm. 18 x 18,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml             89,88    14,68%

04 dimensione interna refrattario collettore cm. 20 x 20,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; ml             98,48    13,40%

B.22.012 Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva di tipo ramificato al
servizio di impianti di tipo B a tiraggio naturale (UNI 10641).

01 dimensione interna refrattario collettore cm. 14 x 14,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; cad             96,24    16,97%

02 dimensione interna refrattario collettore cm. 16 x 16,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; cad            119,27    16,32%

03 dimensione interna refrattario collettore cm. 18 x 18,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; cad            122,42    18,47%

04 dimensione interna refrattario collettore cm. 20 x 20,  dimensione interna refrattario
secondario cm. 12 x 12; cad            146,50    17,56%

B.22.013 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia
per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con
qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei
pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto
orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere
provvisionali:

01 diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm. ml            176,43     3,93%

02 diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm. ml            200,09     3,46%

03 diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm. ml            224,82     3,08%

04 diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm. ml            238,80     2,90%

05 diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm. ml            279,65     2,48%

06 diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm. ml            357,07     1,94%

07 diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm. ml            434,49     1,60%

B.22.014 Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta
da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per
caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione
interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale
antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli
interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:

01 diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm. ml            130,45     7,53%

02 diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm. ml            135,81     7,24%

03 diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm. ml            146,56     6,71%

B.22.015 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 monoparete (completa di modulo rilievo
fumi e temperatura, faldale da tetto, coppa raccolta condensa, raccordo a T, curve, elementi
di fissaggio a parete e quanto altro necessario per dare perfetta installazione. Completa per
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nuova installazione.
01 Diametro interno: DN 150. ml             76,71    34,15%

02 Diametro interno: DN 200. ml             81,88    31,99%

03 Diametro interno: DN 250. ml             87,56    29,92%

04 Diametro interno: DN 300. ml             94,55    27,71%

05 Diametro interno: DN 350. ml            103,19    25,39%

06 Diametro interno: DN 400. ml            110,17    23,78%

B.22.016 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 doppia parete con parete interna in
acciaio INOX AISI 316 spessore 0.5 mm, parete esterna in acciaio INOX AISI 304 con
interposto isolamento a base di lana di roccia classe 0 dello spessore di mm 25. La canna
sarà completa di modulo rilievo fumi e temperature, faldale da tetto, coppa raccolta
condensa, raccordo a T, curve, elementi di fissaggio a parete e quanto altro necessario per
una perfetta installazione. Completa per nuova installazione.

01 Diametro interno: DN 150. ml            151,46    17,30%

02 Diametro interno: DN 200. ml            167,17    15,67%

03 Diametro interno: DN 250. ml            186,38    14,06%

04 Diametro interno: DN 300. ml            204,58    12,81%

05 Diametro interno: DN 350. ml            235,17    11,14%

B.22.017 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per
installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed
accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di
complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:

01 diametro interno 80 mm. ml             34,52    28,36%

02 diametro interno 100 mm. ml             38,82    25,22%

03 diametro interno 120 mm. ml             42,05    23,29%

04 diametro interno 130 mm. ml             45,28    21,63%

05 diametro interno 140 mm. ml             48,50    20,19%

06 diametro interno 150 mm. ml             51,72    18,93%

07 diametro interno 160 mm. ml             57,10    17,15%

08 diametro interno 180 mm. ml             63,56    15,41%

09 diametro interno 200 mm. ml             68,93    14,20%

10 diametro interno 250 mm. ml             82,91    11,81%

11 diametro interno 300 mm. ml             88,31    14,77%

B.22.018 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna inacciaio inox
AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne
fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con
esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto
verticale e la caldaia:

01 diametro interno 80 mm. ml             40,98    23,90%

02 diametro interno 100 mm. ml             46,35    21,12%

03 diametro interno 120 mm. ml             53,35    18,35%

04 diametro interno 130 mm. ml             59,80    16,37%

05 diametro interno 140 mm. ml             69,48    14,09%

06 diametro interno 150 mm. ml             73,78    13,27%

07 diametro interno 160 mm. ml             78,08    12,54%

08 diametro interno 180 mm. ml             82,38    11,89%
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09 diametro interno 200 mm. ml             84,52    11,58%

10 diametro interno 250 mm. ml            103,91    12,55%

11 diametro interno 300 mm. ml            119,49    10,91%

B.22.019 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello
stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:

01 diametro 160 mm. cad            122,09    10,04%

02 diametro 200 mm. cad            133,93     9,97%

03 diametro 240 mm. cad            158,69    10,46%
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B.23 Componenti di elilizia industrializzata

B.23.001 Pilastri in calcestruzzo armato vibrato a sezione quadrata dotati di spinotti di
centraggio compreso ogni onere per armatura e posa in opera, escluso il trasporto da
contabilizzare a parte.

01 per altezza utile fuori terra fino a m. 6.00 sezione cm. 60x60. ml            230,03     2,43%

02 per altezza utile fuori terra fino a m. 6.00 sezione 70x70. ml            283,79     1,97%

03 per altezza utile fuori terra fino a m. 6.00 sezione 80x80. ml            391,31     1,43%

04 per altezza utile fuori terra da m. 6.01 a m. 8.00 sezione cm 60x60. ml            230,03     2,43%

05 per altezza utile fuori terra da m. 6.01 a m. 8.00 sezione 70x70. ml            283,79     1,97%

06 per altezza utile fuori terra da m. 6.01 a m. 8.00 sezione 80x80. ml            391,31     1,43%

B.23.002 Maggiorazione ai prezzi esposti per:
01 incremento armatura e formazione mensole per carroponte con portata max di 10 ton. %             81,00 ---

02 pilastri per edifici multipiano (H max utile ai piani m. 4,00+4,00). %             20,00 ---

B.23.003 Travi prefabbricate di copertura in cemento armato precompresso ad altezza
variabile, compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il
trasporto da contabilizzare a parte.

01 per luci da m. 10.00 a m. 15.00 interasse m. 8.00. ml            174,72     2,75%

02 per luci da m. 10.00 a m. 15.00 interasse m. 10.00. ml            196,23     2,45%

03 per luci da m. 10.00 a m. 15.00 interasse m. 12.00. ml            217,83     2,25%

04 per luci da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 8.00. ml            185,47     2,59%

05 per luci da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 10.00. ml            208,79     2,81%

06 per luci da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 12.00. ml            230,30     2,54%

07 per luci da m. 20.01 a m. 25.00 interasse m. 8.00. ml            208,79     2,81%

08 per luci da m. 20.01 a m. 25.00 interasse m. 10.00. ml            230,30     2,54%

09 per luci da m. 20.01 a m. 25.00 interasse m. 12.00. ml            251,80     2,33%

B.23.004 Travi prefabbricate di copertura in cemento armato precompresso ad altezza
costante, compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il
trasporto da contabilizzare a parte.

01 per luci da m. 10.00 a m. 15.00 "A4" interasse m. 6.00. ml            185,92     2,42%

02 per luci da m. 10.00 a m. 15.00 "A4" interasse m. 8.00. ml            196,67     2,28%

03 per luci da m. 10.00 a m. 15.00 "A4" interasse m. 10.00. ml            207,43     2,17%

04 per luci da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 6.00. ml            239,68     1,87%

05 per luci da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 8.00. ml            271,94     1,65%

06 per luci da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 10.00. ml            288,07     1,56%

B.23.005 Travi prefabbricate in cemento armato precompresso per impalcati intermedi con
sezione a "T rovescio" o ad "L", lunghezza massima m. 10,00 compreso ogni onere per
armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte.

01 H m. 0.70. ml            337,14     1,53%

02 H m. 0.80. ml            369,39     1,40%

03 H m. 0.90. ml            423,16     1,22%

B.23.006 Travi di gronda in cemento armato precompresso con sezione ad "U" compreso
ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a
parte- per luci fino a m. 12,00. ml             99,90     4,50%

B.23.007 Tegoli prefabbricati nervati in cemento armato precompresso con sezione
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trasversale a  pigreco, larghezza m. 2,00-2,40 compreso ogni onere per armatura tesa,
inerte e posa in opera, dimensionati per sostenere i carichi totali (accidentali + permanenti)
sotto riportati, escluso il trasporto da contabilizzare a parte.

01 per luci fino a m. 8.00 per sovraccarico di 200 kg/mq. mq             59,04     7,61%

02 per luci fino a m. 8.00 per sovraccarico di 600 kg/mq. mq             61,19     7,34%

03 per luci fino a m. 8.00 per sovraccarico di 900 kg/mq. mq             67,64     6,64%

04 per luci fino  a 10.00 per sovraccarico di 200 kg/mq. mq             61,19     7,34%

05 per luci fino a 10.00 per sovraccarico da 600 kg/mq. mq             63,34     7,09%

06 per luci fino a 10.00 per sovraccarico di 900 kg/mq. mq             69,80     6,43%

07 per luci fino a 15.00 per sovraccarico di 200 kg/mq. mq             73,02     6,15%

08 per luci fino a 15.00 per sovraccarico di 600 kg/mq. mq             78,40     5,73%

09 per luci fino a 15.00 per sovraccarico di 900 kg/mq. mq             94,52     4,75%

B.23.008 Maggiorazione ai prezzi sopra esposti per strutture idonee in zona sismica.
01 per zona sismica S = 6. %              4,00 ---

02 per zona sismica S = 9. %             10,00 ---

03 per zona sismica S = 12. %             15,00 ---

B.23.009 Pannelli di tamponamento ad orditura verticale della larghezza di m. 2,00
composti da  un corpo unico in calcestruzzo con interposto strato di materiale coibente.
Finitura esterna da fondo cassero metallico, interna a frattazzo fine. Compreso ogni onere
per armatura, posa in opera e sigillatura esterna dei giunti, escluso il trasporto da
contabilizzare a parte.

01 per H max m. 9.00 spess. cm. 18. mq             73,02     6,15%

02 per H max m. 12.00 spess. cm. 20. mq             89,14     5,04%

B.23.010 Pannelli come al precedente n. B.30.009.A - B = m. 2,00-2,50, ma ad orditura
orizzontale.

01 L m. 8.00 spess. cm. 18. mq             77,32     5,81%

02 L m. 10.00 spess. cm. 20. mq             93,45     4,81%

B.23.011 Maggiorazione ai prezzi sopra esposti per:
01 finitura esterna in ghiaietto tondo e cemento. mq              5,89    88,60%

02 finitura esterna in graniglia di marmo e cemento. mq              5,84    89,18%

B.23.012 Parapetti in cemento armato vibrato, per balconi, terrazze ecc. dello spessore
fino a cm. 12 finiti sulla faccia esterna da cassero metallico, e sulla faccia interna a frattazzo,
escluso il trasporto da contabilizzare a parte. mq             63,92    16,66%

B.23.013 Rampe scale prefabbricate, in c.a.v. classe R350, date in opera compreso gli
eventuali agganci alla struttura principale, e sigillature a malta di cemento in opera. Finitura
superiore atta a ricevere il rivestimento, e intradosso perfettamente lisciato ottenuto da
cassero speciale in modo da eliminare l'intonaco, escluso il trasporto da contabilizzare a
parte . mq            233,87     4,55%

B.23.014 Pianerottoli prefabbricati in c.a.v., dati in opera compreso tutti gli oneri di posa,
aggancio alla struttura principale, e la sigillatura in opera con malta di sabbia e cemento,
escluso il trasporto da contabilizzare a parte. mq            164,93     6,46%

B.23.015 Trave prefabbricata reticolare autoportante costituita da armatura superiore e
inferiore in tondi o quadri in acciaio, reticolo di collegamento in tondi o quadri in acciaio,
fornita  con tutti gli oneri di montaggio e comprensivo dell'armatura di collegamento, in
opera, escluso il getto di cls ed il trasporto da contabilizzare a parte.

01 per luci fino a ml. 5. kg              2,85    43,11%

02 per luci da ml. 5.01 a 10.00. kg              2,73    42,59%
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03 per luci da ml. 10.01 a 13.59. kg              2,50    40,61%

04 per luci da ml. 13.60 a 25.00. kg              2,27    36,31%

05 per travi sagomate sovrapprezzo alle voci precedenti. %             15,00 ---

B.23.016 Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per l'alloggiamento di
pilastro prefabbricato, adeguatamente armato come da calcolo strutturale, compreso
armatura, dato su magrone o sottoplinto di fondazione da parte a parte; si misura a metro
cubo, senza la detrazione del solo vuoto costituito dal bicchiere, escluso il trasporto da
contabilizzare a parte. mc            372,35     2,86%

B.23.017 Solaio prefabbricato multifori, a doppia superficie piana, in c.a.p. per coperture di
capannoni industriali, o per solai di civile abitazione, dato in opera compreso il montaggio,
compreso il getto integrativo di cls, i collegamenti trasversali, l'eventuale caldana di cls in
opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte.

01 per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 100 k/mq. mq             42,91    10,47%

02 per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 300 k/mq. mq             43,99    10,21%

03 per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 500 k/mq. mq             47,21     9,51%

04 per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 100 k/mq. mq             46,13     9,73%

05 per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 300 k/mq. mq             48,29     9,30%

06 per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 500 k/mq. mq             52,59     8,54%

07 per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq. mq             51,51     8,72%

08 per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq. mq             62,26     7,21%

09 per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 100 k/mq. mq             61,19     7,34%

10 per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 300 k/mq. mq             66,56     6,75%

11 per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 500 k/mq. mq             70,86     6,34%

12 per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq. mq             76,24     5,89%

B.23.018 Lastre solaio prefabbricato, a doppia superficie piana in c.a.p., con armature
pretese aderenti ad andamento rettilineo, allegerite con polistirolo di altezza adeguata,
larghezza max cm. 250, per coperture di capannoni industriali, o per solai di civile
abitazione, dato in opera compreso il montaggio, escluso il trasporto da contabilizzare a
parte.

01 per altezza fino a cm 26 e  luci fino a ml 9.00. mq             73,43     8,44%

02 per altezza fino a cm 35 e  luci fino a ml 12.00. mq             78,03     7,94%

03 per altezza fino a cm 43 e  luci fino a ml 15.00. mq             83,13     7,46%

B.23.019 Spruzzatura di calcestruzzo, eseguito con idonee macchine a pressione, formato
con miscela di inerti di opportuna granulometria e dosato a q.li 5 di cemento tipo 325, anche
a strati successivi, su superfici piane o curve, verticali o comunque inclinate, escluse
impalcature e ponteggi. Incluso ogni altro onere e magistero per dare le superfici rasate al
rustico. mq              5,29    52,63%

B.23.020 Sigillatura di giunti tra pannelli prefabbricati vibrati,  sia in capannoni industriali,
sia in tamponamenti di edifici civili, eseguita con sigillanti monocomponenti in cartuccia, o
bicomponenti in fustini, poliuretanici o polisolfurici, comunque di fornitore noto e approvato
dalla Direzione Lavori, previa spazzolatura e imprimitura con impregnate a solvente dei bordi
del giunto stesso, compresa la fornitura in opera di preformato a forma cilindrica, per creare
la terza parete (fondo giunto); esclusi i ponteggi.

01 fino a larghezza del giunto cm. 1.5. ml              6,58    23,85%

02 oltre larghezza cm. 1.5. ml              9,58    16,38%

B.23.021 Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di
larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente. 1) apertura del
giunto con esportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i
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profili originari: - mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di
semplice regolarizzazione; - mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata
reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per
ripristino massicci, previo trattamento dei  ferri affioranti mediante fosforo passivante. ml              7,41    17,24%

B.23.022 Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di
larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente. 2) imprimitura
con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico
elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie. 
Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluoguaina per
impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del
pannello inferiore.  Previsione all'incrocio coi giunto verticali di tamponi per un tratto di circa
10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretanico, atti
ad evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali. ml              6,66    19,20%

B.23.023 Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di
larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 1) apertura del
giunto con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i
profili originari: - mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di
semplice regolarizzazione;- mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata
reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica  nel caso di punti necessitanti
di ripristini  massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. ml              8,94    14,29%

B.23.024 Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di
larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 2) imprimitura
con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico
elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie. 
Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluoguaina per
impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del
pannello inferiore.  Previsione all'incrocio coi giunti verticali di tamponi per un tratto di circa
10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretanico, atti
ad evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali. ml              6,66    19,20%

B.23.025 Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati oltre cm. 1,5 di larghezza
e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 1) apertura del giunto con
asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili
originari: - mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di semplice
regolarizzazione;- mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a
ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica  nel caso di punti necessitanti di ripristini 
massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante.2) imprimitura
con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico
elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie. 
Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluoguaina per
impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del
pannello inferiore.  Previsione all'incrocio coi giunti verticali di tamponi per un tratto di circa
10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretanico, atti
ad evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali.

01 apertura, pulizia e ripristino pareti giunto. ml             10,77    14,57%

02 applicazione a spruzzo di prodotto a base elastometrica o flouguaina previa imprimitur. ml              9,10    17,25%

B.23.026 Creazione di smusso degli spigoli che delimitano il giunto, in caso questi spigoli
siano  vivi, o la superficie dello spigolo sia irregolare. Lo smusso perfettamente regolare
deve avere una larghezza e una profondità di almeno 10 mm. ml              2,17   100,00%

B.23.027 Ripristino di giunto verticale tra pannelli prefabbricati, con larghezza inferiore a
cm. 1,5 tramite le seguenti fasi compensate a parte: 1) apertura del giunto con asportazione
del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: - mediante
malta additivata con prodotti acrilici all'acquanel caso di semplice regolarizzazione;-
mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato
del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per nel caso di punti necessitanti di
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ripristini  massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. ml              7,11    13,70%

B.23.028 Ripristino di giunto verticale tra pannelli prefabbricati, con larghezza inferiore a
cm. 1,5 tramite le seguenti fasi compensate a parte: 2) applicazione fondo giunto in
poliestere o polietilene espanso a cellule chiuse in superficie, trattamento delle pareti con
primer in resina acrilica in solvente, per migliorare l'aderenza del sigillante. Dovrà essere
assicurata una interruzione all'incrocio con il giunto orizzontale l'inserimento di un tubicino di
aerazione della canaletta di decompressione retrostante la sigillatura. ml              7,40    21,20%

B.23.029 Ripristino di giunto verticale oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità1) apertura e
ricostruzione pareti del giunto  con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei
bordi e spigoli secondo i profili originari: - mediante malta additivata con prodotti acrilici
all'acquanel caso di semplice regolarizzazione;- mediante malte epossidiche o malta
cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a
seconda del caso per nel caso di punti necessitanti di ripristini  massicci, previo trattamento
dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. ml              8,94    14,29%

B.23.030 Ripristino di giunto verticale oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità2)
applicazione fondo giunto in polietilene a cellule chiuse, trattamento delle tre pareti in
boiacca di cemento additivata con primer acrilico. Dopo l'avvenuta essiccazione della
boiacca, applicazione a pennello di una fluoguaina elastomerica armata con velo vetro o con
rete di  fibra di vetro. Inserimento di guarnizione preformata di idonea sezione a base di
gomme sintetiche antinvecchiamento, fornite in opera in un unico pezzo per ciascun
interpiano e sovrapponentesi a tegola per uno o due centimetri sulla guarnizione sottostante
in corrispondenza dell'incrocio con il giunto orizzontale. ml             12,97    21,46%
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B.24 Dispositivi antisismici

B.24.001 APPARECCHIO DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATOFornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di
pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale.Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di
progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.Sono incluse nel prezzo le
prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di
eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.- Carico
orizzontale max 10% delcarico verticale.- Rotazione a ò 0.01 rad- Pendenza longitudinale
0%- Pendenza trasversale 0%.Appoggio tipo fisso per ogni per kN di carico verticale:

01 appoggi con carichi verticali da 500 a 1.000 kN; kN              1,49    34,19%

02 appoggi con carichi verticali da 1.001 a 1.500 kN; kN              1,08    31,76%

03 appoggi con carichi verticali da 1.501 a 2.500 kN; kN              0,85    40,30%

04 appoggi con carichi verticali da 2.501 a 10.000 kN; kN              0,69    49,09%

05 appoggi con carichi verticali da 10.001 a 15.000 kN; kN              0,76    45,00%

06 appoggi con carichi verticali da 15.001 a 20.000 kN; kN              0,78    43,55%

07 appoggi con carichi verticali da 20.001 a 50.000 kN; kN              0,84    40,91%

08 appoggi con carichi verticali oltre 50.001 kN; kN              1,02    33,33%

B.24.002 APPARECCHIO DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATOFornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di
pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale.Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di
progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.Sono incluse nel prezzo le
prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di
eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.-  Carico
orizzontale max 10% delcarico verticale.-  Rotazione a ò 0.01 rad- Pendenza longitudinale
0%-  Pendenza trasversale 0%.Appoggio tipo multidirezionale per ogni per kN di carico
verticale:- Scorrimento orizzontalelongitudinale max più o meno 50  mm.    - Scorrimento
orizzontale trasversale max più o meno 20  mm.

01 appoggi con carichi verticali da 500 a 1.000 kN; kN              1,69    29,85%

02 appoggi con carichi verticali da 1.001 a 1.500 kN; kN              1,40    24,55%

03 appoggi con carichi verticali da 1.501 a 2.500 kN; kN              0,99    34,62%

04 appoggi con carichi verticali da 2.501 a 10.000 kN; kN              0,84    40,91%

05 appoggi con carichi verticali da 10.001 a 15.000 kN; kN              0,98    35,06%

06 appoggi con carichi verticali da 15.001 a 20.000 kN; kN              1,00    34,18%

07 appoggi con carichi verticali da 20.001 a 50.000 kN; kN              1,01    33,75%

08 appoggi con carichi verticali oltre 50.001 kN; kN              1,16    29,67%
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B.24.003 APPARECCHIO DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATOFornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di
pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale.Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di
progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.Sono incluse nel prezzo le
prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di
eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.-  Carico
orizzontale max 10% delcarico verticale.-  Rotazione a ò 0.01 rad- Pendenza longitudinale
0%-  Pendenza trasversale 0%.Appoggio tipo unidirezionaleper ogni per kN di carico
verticale:- Scorrimento orizzontale max più o meno 50 mm.

01 appoggi con carichi verticali da 500 a 1.000 kN; kN              2,11    23,95%

02 appoggi con carichi verticali da 1.001 a 1.500 kN; kN              1,51    22,69%

03 appoggi con carichi verticali da 1.501 a 2.500 kN; kN              1,14    30,00%

04 appoggi con carichi verticali da 2.501 a 10.000 kN; kN              0,92    36,99%

05 appoggi con carichi verticali da 10.001 a 15.000 kN; kN              1,16    29,67%

06 appoggi con carichi verticali da 15.001 a 20.000 kN; kN              1,16    29,67%

07 appoggi con carichi verticali da 20.001 a 50.000 kN; kN              1,18    29,03%

08 appoggi con carichi verticali oltre 50.001 kN; kN              1,36    25,00%

B.24.004 Incremento dei prezzi unitari di ogni singola tipologia di appoggio per fornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di
pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale.Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di
progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.Sono incluse nel prezzo le
prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di
eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.-  Carico
orizzontale max 10% delcarico verticale.-  Rotazione a ò 0.01 rad- Pendenza longitudinale
0%-  Pendenza trasversale 0%.Sovrapprezzo per spostamenti longitudinale superiori più o
meno 50 mm:

01 da più o meno 51 mm. fino a più o meno 150 mm.; %             47,95 ---

02 da più o meno 151 mm. fino a più o meno 250 mm.; %             47,95 ---

B.24.005 Incremento dei prezzi unitari di ogni singola tipologia di appoggio per fornitura e
posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di
pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale.Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa
norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico
Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione
dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di
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progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.Sono incluse nel prezzo le
prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di
eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.-  Carico
orizzontale max 10% delcarico verticale.-  Rotazione a ò 0.01 rad- Pendenza longitudinale
0%-  Pendenza trasversale 0%.Sovrapprezzo per spostamenti trasversali superiori più o
meno 25 mm:

01 da più o meno 26 mm. fino a più o meno 150 mm.; %             47,95 ---

02 da più o meno 151 mm. fino a più o meno 250 mm.; %             47,95 ---

B.24.006 Incremento dei prezzi unitari di ogni singola tipologia di appoggio per
contropiasta di ancoraggio superiore. %             47,95 ---

B.24.007 ISOLATORI ELASTOMERICI.Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici -
progettatisecondo le prescrizioni del DM 14/01/2008 - realizzati mediante un cuscino di
elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra
di acciaio a cui va fissatamediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le
seguenti caratteristiche:- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a1 e frequenza 0.5 Hz-
Valore di Smorzamento (%) a1 e frequenza 0.5 HzI dispositivi sono ancorati alla struttura
superiore ed inferiore mediante zanche e viti.Tutte le superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.Sono incluse e
compensate nel prezzo le prove di qualificazione.Sono invece escluse dal prezzo le prove di
accettazione sui dispositivi in conformità alle suddette prescrizioni, l'orditura metallica di
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessari per la
posa e l'accesso al posto di lavoro.Come volume di riferimento si dovrà intendere quello
costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore,
comprese le piastre metalliche ad essa fissate.Per ogni decimetro cubo:

01 Per isolatori aventi un volume inferiore o uguale a 15 dmc.; dmc            149,44    10,92%

02 Per isolatori aventi un volume unitario compreso tra 16 a 30  dmc.; dmc            133,62    12,21%

03 Per isolatori aventi un volume unitario compreso tra 31 e 120  dmc.; dmc             98,84    16,51%

04 Per isolatori aventi un volume unitario superiore a 121 dmc.; dmc             78,60    20,76%

05 Sovraprezzo per isolatori elastomerici con nucleo centrale in piombo. %             47,95 ---

B.24.008 Prove di accettazione su isolatori elastomerici, in accordo al D.M. 14/01/2008.
01 Per isolatori aventi un volume inferiore o uguale a 15 dmc.; dmc             91,08 ---

02 Per isolatori aventi un volume unitario compreso tra 16 a 30  dmc.; dmc             53,13 ---

03 Per isolatori aventi un volume unitario compreso tra 31 e 120  dmc.; dmc             29,10 ---

04 Per isolatori aventi un volume unitario superiore a 121 dmc.; dmc             19,87 ---

05 Sovraprezzo per prove di accettazione effettuate su meno di 4 isolatori fino a 120 dmc; %             40,00 ---

06 Sovraprezzo per prove di accettazione effettuate su meno di 4 isolatori oltre i 120 dmc; %             50,00 ---
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B.25 Trasporti e conferimenti a discarica

B.25.001 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del
materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza,
compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata:

01 con autocarro per ogni Km.; mc/km              0,53    35,71%

02 con motocarriole e preventivamente autorizzato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. mc             41,38    79,82%

03 a spalla o con carriole e preventivamente autorizzato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. mc             44,51   100,00%

B.25.002 Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente
da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata superiore a 85 q. compreso lo
scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. mc/km              0,53    35,71%

B.25.003 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente
da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici,
eseguiti con autocarri di portata fino a 35q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a
vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. mc/km              1,78    56,74%

B.25.004 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata  e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte,  che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.

01 Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone
CER 15.01.06, Carta e cartone 20.01.01. ql             32,77 ---

02 Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02,
Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. ql             12,90 ---

03 Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02. ql             22,90 ---

04 Componeti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16. ql             14,10 ---

05 Metalli misti CER 17.04.07. ql             13,29 ---

06 Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER
17.01.03. ql              1,14 ---

07 Plastica e gomma CER 19.12.04. ql              5,95 ---

08 calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01. ql              1,77 ---

09 Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02. ql              1,97 ---

10 Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. ql              1,17 ---

11 Guaine bituminose CER 17.03.02. ql             31,63 ---

12 Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. ql              1,95 ---

13 Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04. ql              3,64 ---

14 Terre e rocce  provenienti da scavi reimpiegabili per riempimenti e modellamenti come
disposto dalle normative vigente. mc              2,28 ---

15 Altri materiali isolanti CER 17.06.02. ql             73,81 ---

16 Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03. ql             66,10 ---

17 scarti di cortecce e sughero CER 03.01.01. ql             71,03 ---

18 Legno CER 17.02.01. ql             33,45 ---

19 Plastica CER 17.02.03. ql             36,20 ---

20 CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON,  Imballaggi in Nylon e plastica CER
15.01.02. ql             33,94 ---

21 CER 20.03.06 Rifiuti della pulizie delle fognature. ql              5,70 ---
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22 CER 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche. ql              7,59 ---

23 CER 170601 - 170603 - 170604 - 170605 - materiali isolanti e non contenenti amianto. ql             25,30 ---

24 Terre e rocce  CER 17.05.04. ql              2,85 ---

25 Terre e rocce   CER 17.05.03. ql              6,33 ---
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C - RIPRISTINI STRUTTURALI
C.01 Preparazione alle superfici

C.01.001 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia,
idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco
resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere lÆadesione dei
successivi trattamenti o getti, compreso lÆonere del trasporto a rifiuto presso discariche
autorizzate del materiale di risulta. mq              6,35    82,27%

C.01.002 Fornitura e posa in opera di resine, stese a pennello, per il trattamento delle
superfici in calcestruzzo di opere dÆarte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra
vecchi e nuovi getti, previa la pulitura e ravvivatura del sottofondo da computarsi a parte. E'
incluso nel prezzo, il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a
pressione.Sono esclusi dal prezzo i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto a discarica
dei detriti e degli imballi.

01 trattamento chimico preliminare delle superfici con resina epossidica. mq             26,93    30,67%

02 trattamento chimico preliminare delle superfici con resina sintetica. mq             10,02    65,91%



Parte I 257Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

C.02 Inghisaggi, ancoraggi ed iniezioni nel cemento

C.02.001 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e
muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm  con resine.E' incluso
nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina.Sono esclusi dal prezzo il
ferro d'armatura,  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi.

01 con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti. cad             10,96    59,58%

02 resine epossidiche colabili bicomponenti. cad              9,72    80,36%

C.02.002 Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura,
per 20 cm di profondità e per una larghezza del foro di 30 mm con malta  o betoncino
colabili.Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della malta.Sono
esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 con malta colabile monocomponente, marcata CE in conformità alla norma UNI EN 1504-6,
(Ø max inerte 3 mm). cad              8,66    90,35%

02 con betoncino colabile monocomponente, marcato CE in conformità alla norma UNI EN
1504-6, (Ø max inerte 8 mm). cad              8,70    89,83%

C.02.003 Iniezioni di consolidamento nel cemento armato eseguite con legante da
iniezione espansivo e acqua. Detta miscela sarà confezionata in conformità alle vigenti
norme di legge con legante speciale premiscelato superfluidificato, marcato Ce in conformità
alla norma UNI EN 1504-6.Sono esclusi dal prezzo le perforazioni, i ponteggi e le
impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. ql             99,91    13,05%
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C.03 Ripristino del cemento armato

C.03.001 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con
fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo.sono incluse nel prezzo
:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle
barre d'armatura mediante  spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con  malta tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA);Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature,
nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 fino a  cm 3 di spessore. mq            108,90    30,50%

02 per ogni cm in più di spessore. mq             34,00    15,36%

C.03.002 Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata monocomponente con fibre in
polipropilene, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 ( malte strutturali
classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo,sono inclusi nel prezzo:1) battitura
per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle
barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta fibrorinforzata monocomponente
con fibre in polipropilene;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 fino a  cm 3 di spessore. mq             71,40    46,53%

02 per ogni cm in più di spessore. mq             17,40    30,01%

C.03.003 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica premiscelata   con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il
risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione
del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4)
ripristino del calcestruzzo con malta;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 a presa rapida fino a  cm 3 di spessore. mq             87,99    37,75%

02 a presa rapida e  ritiro compensato fino a  cm 3 di spessore. mq             86,01    38,62%

C.03.004 Fornitura e posa in opera di malta tixotropica  di colore chiaro, premiscelata
fibrorinforzata con fibre di polipropilene, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN
1504-3 ( malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono
inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della
ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di
passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta
tixotropica  di colore chiaro, premiscelata fibrorinforzata con fibre di polipropilene;Sono
esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi.

01 fino a  cm 3 di spessore. mq             71,40    46,53%

02 sovrapprezzo  per ogni cm in più di spessore. mq             17,40    30,01%

C.03.005 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica
(tixotropica)  resistente ai solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con
fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la
duttibilità con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 ( malte strutturali classe
R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per
asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura
mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature,
nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 fino a  cm 3 di spessore. mq             77,36    42,94%

02 sovrapprezzo  per ogni cm in più di spessore. mq             19,39    26,94%
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C.03.006 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica
(tixotropica), ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in
poliacrilonitrile ad elevata resistenza ai solfati   con marcatura CE conforme alla norma UNI
EN 1504-3 ( malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono
inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della
ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di
passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono
esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi.

01 fino a  cm 3 di spessore. mq             76,71    43,30%

02 sovrapprezzo  per ogni cm in più di spessore. mq             19,17    27,24%

C.03.007 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica
(tixotropica) di granulometria fine, a media resistenza meccanica (30 MPa), a ritiro
compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile con marcatura CE  conforme alla norma
UNI EN 1504-3 ( malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo,
sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura
della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di
passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono
esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti
e degli imballi.

01 fino a  cm 3 di spessore. mq             81,36    40,83%

02 sovrapprezzo  per ogni cm in più di spessore. mq             20,72    25,21%

C.03.008 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante speciale
superfluidificato,  con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-6 , per il
risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo :1) battitura per
asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura
mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura;4) rifacimento del copriferro con calcestruzzo reoplastico;Sono esclusi  i ponteggi
e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. mc            465,00     8,71%

C.03.009 Fornitura e posa in opera di  betoncino colabile premiscelato, con marcatura CE
conforme alla norma UNI EN 1504-6 per il ripristino del calcestruzzo  sono inclusi nel prezzo
:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle
barre d'armatura mediante  spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura;4) rifacimento del copriferro con betoncino;Sono esclusi  i
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi.

01 spessore cm 3. mq             83,41    39,82%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. mq             20,19    25,88%

C.03.010 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata  colabile fibrorinforzata con fibre
di polivinilalcool, con marcatura CEconforme alla norma UNI EN 1504-3 per malte strutturali
classe R4, per il risanamento di strutture in calcestruzzo sono inclusi nel prezzo:1) battitura
per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle
barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono esclusi  i ponteggi e le
impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 spessore cm 3. mq            119,98    27,69%

02 sovrapprezzo per ogni cm in più. mq             33,18    15,75%

C.03.011 Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di
getto, sono inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione
dell'adesivo epossidico bicomponente;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. mq             17,88    18,26%

C.03.012 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta
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premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3
sono inclusi nel prezzo: 1) asportazione di polveri dalla superficie da trattare; 2) rasatura
dell'elemento in calcestruzzo con malta. Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. mq             16,63    78,40%

C.03.013 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata colabile, ad alta
resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile
(applicazione fino a 4 cm.), con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (per
malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo sono inclusi nel
prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine
dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono esclusi  i
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. mq/cm             16,64    31,38%

C.03.014 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata colabile, ad alta
resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzate
con fibre di acciaio senza armatura di contrasto (applicazione fino a 5 cm.) con marcatura
CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (per malte strutturali classe R4), per il risanamento
di strutture in calcestruzzo sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del
calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4)
ripristino del calcestruzzo con malta;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. mq/cm             21,96    23,79%

C.03.015 Fornitura ed installazione in opera di anodi di zinco puro da g. 320 rivestito con
pasta conduttiva ad uso interno, per protezione catodica galvanica dei ferri d'armatura dalla
corrosione con depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla
norma UNI EN 12696. ognuno             76,97    16,17%

C.03.016 fornitura ed applicazione in opera di lamina di zinco autoadesiva da 250 micron
ad uso esterno, per protezione catodica galvanica dei ferri d'armatura dalla corrosione con
depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE  conforme alla norma UNI EN
12696. mq/cm            291,28    11,40%
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C.04 Rinforzo strutturale del cemento armato e murature

C.04.001 Fornitura e posa in opera di un sistema composito per il rinforzo a taglio e a
flessione di elementi in calcestruzzo mediante l’applicazione di compositi in natura fibrosa,
costituiti da reti in fibra di PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni, con
matrice inorganica stabilizzata grammatura da 88 gr/mq nel prezzo è incluso:1) Taglio con
flessibile della rete;2) applicazione della malta; 3) Applicazione della rete in PBO;4)
Applicazione della malta; Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.

01 per metro quadrato e uno strato di rete. mq            187,55    22,60%

02 Per metro quadro e per ogni strato successivo di rete. mq            147,08    13,31%

C.04.002 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP  realizzato con tessuto
unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione di elementi in cemento armato e adeguamento antisismico, nel prezzo è
incluso:1) Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico;3)
Applicazione della resina bicomponente;4) Applicazione del tessuto ;5) Applicazione della
resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9
mm;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
degli imballi.

01 per metro quadro e uno strato di tessuto. mq            309,16    23,02%

02 Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto. mq            162,90    12,01%

C.04.003 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP  realizzato con tessuto
quadriassiale in carbonio da 370 a 390 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione di elementi in cemento armato e adeguamento antisismico. nel prezzo è
incluso:1) Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico;3)
Applicazione della resina bicomponente;4) Applicazione del tessuto ;5) Applicazione della
resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9
mm;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
degli imballi. mq            396,06    17,97%

C.04.004 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP  realizzato con tessuto
bidirezionale in carbonio da 220 a 240 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione di elementi in cemento armato e adeguamento antisismico, nel prezzo è
incluso:1) Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico;3)
Applicazione della resina bicomponente;4) Applicazione del tessuto ;5) Applicazione della
resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9
mm;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
degli imballi. mq            308,21    23,09%

C.04.005 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP  realizzato con tessuto
unidirezionale in vetro da 890 a 910 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione di elementi in cemento armato e adeguamento antisismico. nel prezzo è
incluso:1) Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico;3)
Applicazione della resina bicomponente;4) Applicazione del tessuto ;5) Applicazione della
resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9
mm;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
degli imballi. mq            234,72    30,32%

C.04.006 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP  realizzato con tessuto
quadriassiale in vetro da 1130  a 1150 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione di elementi in cemento armato e adeguamento antisismico. Nel prezzo è
incluso:1) Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico;3)
Applicazione della resina bicomponente;4) Applicazione del tessuto ;5) Applicazione della
resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9
mm;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica
degli imballi. mq            257,03    29,40%
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C.04.007 Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP  realizzato con  fasce in
tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq e larghezza tessuto 10 cm, per il
confinamento a pressoflessione di travetti/solai in latero-cemento e adeguamento
antisismico. Nel prezzo è incluso:1) Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione
dello stucco epossidico;3) Applicazione della resina bicomponente;4) Applicazione del
tessuto ;5) Applicazione della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a
granulometria controllata da 1,9 mm;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. ml             61,04    54,42%

C.04.008 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi
strutturali in calcestruzzo, mediante l’applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da
lamine  pultruse di carbonio di larghezza 50 mm, spessore 1,4-1,6  mm,  con adesivo
epossidico,  nel prezzo è incluso:1) Applicazione primer;2) Applicazione dell'adesivo;3)
Applicazione della lamine;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e
smaltimento a discarica degli imballi.

01 con lamelle pultruse di carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. mq            176,35    13,46%

02 con lamelle pultruse di carbonio ad alto modulo e adesivo epossidico. mq            156,39    15,17%

C.04.009 Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione in fibre di carbonio
unidirezionali, per la realizzazione di connessioni d’aggancio tra le strutture esistenti e i
sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRP o di tipo innovativo, per 10 cm di profondità e
larghezza del foro di 8-12-14 mm, nel prezzo è incluso:1) Perforazioni;2) Applicazione del
connettore con resina epossidica;Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e  degli imballi.
Per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 8-12-14 mm. cad             15,99    89,08%

C.04.010 Fornitura e posa in opera di barre in carbonio unidirezionali, iniettate con adesivo
idraulico speciale  per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 8-12 mm, nelprezzoè
incluso:1) perforazioni;2) applicazione della barra di carbonio con adesivo idraulico
specialeSono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e  degli imballi. cad             21,57    66,04%

C.04.011 Fornitura e posa in opera di barre in carbonio unidirezionali, iniettate con resina
epossidica  per 10 cm di profondità e larghezza del foro di 8 -12 m,  secondo le seguenti fasi
e metodologie:1) perforazioni;2) applicazione della barra di carbonio con resina
epossidica;Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e  degli imballi. cad             23,63    60,28%
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D1 - IMPIANTI IDRICI-SANITARI
D1.01 Tubazioni, alimentazione e scarico

D1.01.001 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI  EN 10255 serie
media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario,
compreso lo staffaggio. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 d  1/2". ml             14,53    48,74%

02 d  3/4". ml             17,02    47,29%

03 d  1". ml             21,47    42,02%

04 d. 1"1/4. ml             27,84    43,89%

05 d.   1"1/2. ml             32,23    43,92%

06 d.  2". ml             42,00    40,66%

07 d.  2"1/2. ml             51,22    39,59%

08 d. 3". ml             65,12    38,58%

09 d. 4". ml             95,03    35,96%

D1.01.002 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI  EN 10255 serie
pesante. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale
vario,compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 d  1/2". ml             13,12    54,00%

02 d  3/4". ml             15,38    52,30%

03 d  1". ml             19,43    46,42%

04 d. 1"1/4. ml             25,63    47,68%

05 d.   1"1/2. ml             29,94    47,28%

06 d.  2". ml             38,04    44,90%

07 d.  2"1/2. ml             46,79    43,34%

08 d. 3". ml             60,25    41,70%

09 d. 4". ml             82,49    41,42%

D1.01.003 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato FM UNI  EN 10255 serie
leggero. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale
vario,compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 d.  1/2". ml             12,97    50,83%

02 d.  3/4". ml             15,20    49,75%

03 d.  1". ml             19,13    44,64%

04 d. 1"1/4. ml             24,90    46,17%

05 d.   1"1/2. ml             30,65    41,48%

06 d.  2". ml             39,27    39,79%

07 d.  2"1/2. ml             48,41    37,89%

08 d. 3". ml             62,76    36,95%

09 d. 4". ml             76,35    30,37%

D1.01.004 Fornitura e Posa in opera di Tubazione FM UNI  EN 10255 serie leggera.
verniciata verde. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale
vario,compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 d.  1/2". ml             12,58    52,36%
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02 d.  3/4". ml             14,85    50,94%

03 d.  1". ml             18,90    45,18%

04 d. 1"1/4. ml             24,86    46,26%

05 d.   1"1/2. ml             28,36    44,83%

06 d.  2". ml             36,45    42,85%

07 d.  2"1/2. ml             44,68    41,05%

08 d. 3". ml             58,14    39,88%

09 d. 4". ml             69,96    33,15%

D1.01.005 Fornitura e Posa in Opera  di Tubazioni in acciaio zincato filattato per condotte
d'acqua interrate, rivestimento esterno in polietilene doppio strato ,conteggiate a metro
lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali
catramati  il materiale di consumo, la saldatura,  con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 DN.25 mm  1". ml             26,93    40,72%

02 DN.32 mm  1"1/4. ml             31,14    40,13%

03 DN.40 mm  1"1/2. ml             37,70    44,26%

04 DN.50 mm 2". ml             45,06    37,90%

05 DN.65 mm  2" 1/2. ml             54,18    37,43%

06 DN.80  mm 3". ml             68,05    36,92%

07 DN.100 mm  4". ml             91,44    38,43%

D1.01.006 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in
pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità 
(PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il
costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il
materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 DN 20, PN 10. ml              3,70    69,52%

02 DN 25, PN 10. ml              4,53    67,60%

03 DN 32, PN 10. ml              6,25    64,37%

04 DN 40, PN 10. ml              8,37    61,33%

05 DN 50, PN 10. ml             10,99    55,58%

06 DN 63, PN 10. ml             14,19    49,91%

07 DN 75, PN 10. ml             17,71    46,29%

08 DN 90, PN 10. ml             22,76    40,30%

09 DN 110, PN 10. ml             27,14    37,90%

D1.01.007 Fornitura e Posa in Opera  di Tubazione in polietilene per condotte interrate in
pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità
(PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il
costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il
materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 DN 20, PN 16. ml              5,04    72,86%

02 DN 25, PN 16. ml              5,29    69,38%

03 DN 32, PN 16. ml              7,14    65,25%

04 DN 40, PN 16. ml              9,39    61,51%

05 DN 50, PN 16. ml             12,54    53,78%
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06 DN 63,  PN 16. ml             15,69    49,19%

07 DN 75, PN 16. ml             19,64    44,97%

08 DN 90, PN 16. ml             25,03    39,13%

09 DN 110, PN 16. ml             30,94    36,84%

D1.01.008 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in
pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità
(PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il
costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il
materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 DN 20, PN 6. ml              2,92    71,30%

02 DN 25, PN 6. ml              3,74    68,58%

03 DN 32, PN 6. ml              4,19    61,33%

04 DN 40, PN 6. ml              7,35    63,34%

05 DN 50, PN 6. ml              9,93    56,69%

06 DN 63, PN 6. ml             12,45    52,95%

07 DN 75, PN 6. ml             15,62    49,39%

D1.01.009 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene  raccordi a saldare
elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle
tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende
la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura
con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la
richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 DN 20 x 3,4. ml             11,06    67,17%

02 DN 25 x 4,2. ml             14,78    52,82%

03 DN 32x5,4. ml             18,15    58,56%

04 DN 40x6,7. ml             24,69    48,94%

05 DN 50x8,4. ml             30,32    43,05%

D1.01.010 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene, per condotte di scarico
all'interno dei fabbricati, per pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione, conforme
alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la
posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi ad
innesto, con esclusione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 DN.32 mm   fino a PN 4. ml              7,36    56,53%

02 DN.40 mm   fino a PN 4. ml              9,78    65,46%

03 DN.50 mm   fino a PN 4. ml             11,99    57,38%

04 DN.75  mm   fino a PN 4. ml             13,68    57,39%

05 DN.90 mm   fino a PN 4. ml             15,96    52,22%

06 DN.110 mm   fino a PN 4. ml             18,37    52,20%

07 DN.125  mm   fino a PN 4. ml             25,04    42,19%

D1.01.011 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico
all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI
(resistenza allo schiacciamento di 650 N ); Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa
in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo,  con manicotti e raccordi a
saldare di testa , sono escluse le tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione.

01 DN.32 mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml              7,47    55,76%
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02 DN.40 mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml              9,64    63,39%

03 DN.50 mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml             11,89    57,87%

04 DN.63 mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml             12,84    57,44%

05 DN.75 mm.  in Pead  ad alta densita  fino a PN 4. ml             14,49    54,24%

06 DN.90 mm.  in Pead  ad alta densita  fino a PN 4. ml             17,20    48,46%

07 DN.110  mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml             21,86    43,87%

08 DN.125  mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml             26,93    39,22%

09 DN.160  mm.  in Pead  ad alta densita   fino a PN 4. ml             40,93    31,24%

D1.01.012 Fornitura e Posa in Opera di  Tubazioni in acciaio zincato liscio   con raccordi  a
pressare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi
speciali  il materiale di consumo, la pressatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti
di ispezione.

01 DN.  18x1,2. ml             11,67    43,99%

02 DN. 22x1,5. ml             14,03    43,55%

03 DN.   28x1,5. ml             17,49    41,36%

04 DN.  35x1,5. ml             22,26    39,66%

05 DN. 42x1,5. ml             28,92    36,53%

06 Tubazioni DN.  54x1,5. ml             35,78    34,92%

D1.01.013 Fornitura e Posa in Opera di  Collare con gomma interna insonorizzata
(isolamento 22 dBA) per tubazione di scarico. Dado M 12. Il costo del collare comprende la
fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi stop, barra filettata ,il materiale di consumo,
con esclusione delle tracce e la richiusura .

01 DN 40. cad              9,79    17,57%

02 DN 50. cad              9,79    17,57%

03 DN 63. cad             11,33    17,30%

04 DN 75. cad             13,35    20,55%

05 DN 90. cad             14,94    23,12%

06 DN 110. cad             17,52    23,90%

07 DN 125. cad             23,33    21,26%

08 DN 160. cad             25,39    21,38%

D1.01.014 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di rame in rotoli  nudo   puro al 99,999 %
secondo norme sanitarie  per impianti idrici in pressione, conteggiate a metro lineare. Il
costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il
materiale di consumo, la saldatura dei manicotti  e raccordi,  con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 DN.12x1. ml             10,05    43,77%

02 DN.14x1. ml             11,45    42,76%

03 DN.16x1. ml             13,34    42,18%

04 DN.18x1. ml             15,25    41,66%

05 DN.22x1. ml             19,14    39,72%

D1.01.015 Fornitura e Posa in Opera di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato 3/4" con
pistone di ottone a doppia tenuta a norma PN 20. Il costo del tubo comprende la fornitura e
la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la connessione  dei
manicotti  e raccordi,  con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la
richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. cad            107,59    15,77%
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D1.02 Sanitari per i diversamente abili

D1.02.001 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con scarico a
pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva
tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.

01 vaso igienico. cad            809,41    11,75%

02 WC/Bidet, con doccetta a pulsante e flessibile cromato. cad            857,56    12,79%

D1.02.002 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco sospeso con
cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi,
fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Escluso opere murarie.

01 01  Vaso igienico. cad          1.009,72    11,82%

02 WC./Bidet con doccetta a pulsante con flessibile cromato. cad          1.057,88    12,66%

D1.02.003 Fornitura e Posa in Opera di Mobile attrezzato per sanitario sospeso disabili in
acciaio e pannelli in metacrilato con cassetta di scarico incorporata, comando pneumatico e
completo di sedile. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.

01 per WC. cad          1.578,56     9,41%

02 per  WC/Bidet con doccetta con miscelatore termostatico. cad          1.881,32     9,44%

D1.02.004 Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco  per disabili. Sono compresi,
fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.Escluso opere murarie.

01 staffe fisse. cad            670,33    13,46%

02 staffe ad inclinazione meccanica. cad            905,58    11,04%

03 staffe ad inclinazione pneumatica. cad          1.145,42     8,73%

D1.02.005 Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia  90x90 cm. di colore bianco tipo
per montaggio a filo pavimento. Sono compresi fissaggio a parete e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.

01 in metacrilato. cad            413,46    21,83%

02 in fire-clay. cad            512,82    19,49%

D1.02.006 Fornitura e Posa in Opera di Box doccia per utilizzo assistito, per  bagno disabili
90x90x90. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.Escluso opere murarie. cad            694,32    17,20%

D1.02.007 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32
 per arredo bagno disabili;  realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonometrico,
antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.

01 mm. 450. cad            101,44    13,01%

02 mm. 650. cad            103,47    12,75%

D1.02.008 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con
rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio
a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso
opere murarie.

01 ad angolo 45 G. DN 32  per arredo bagno disabili  mm. 440x590 o 540x690. cad            176,10    10,26%

02 ad angolo 90 G. DN 32  per arredo bagno disabili  mm. 440x590. cad            179,14    10,08%

03 ad angolo 90 G. DN 32   per arredo bagno disabili  mm.  540x690. cad            211,52     8,54%

D1.02.009 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza ad angolo 90 G. e supporto
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verticale DN 32  per arredo bagno disabili mm.  440x560x760 ; realizzato in alluminio con
rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio
a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso
opere murarie. cad            195,03    11,25%

D1.02.010 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza  realizzato in alluminio con
rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e  privo di angoli. Sono compresi, fissaggio
a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso
opere murarie.

01 angololare  DN 32  per arredo bagno disabili  mm. 770x770. cad            252,00     7,17%

02 angolare  DN 32  per arredo bagno disabili  mm. 770x1170. cad            274,26     6,59%

03 lineare  DN 32  per arredo bagno disabili  mm. 1050. cad            178,44    10,12%

D1.02.011 Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o
sinistra)  DN 32  per arredo bagno disabili  mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento
in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.
Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra)  DN 32  per arredo bagno disabili 
mm. 740. cad            378,50     4,77%

D1.02.012 Fornitura e Posa in Opera di Sedile ribaltabile per doccia  disabili  mm. 380x350 ;
realizzato in acciaio  verniciato finitura in moplen. Sono compresi, fissaggio a parete e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. cad            399,67     7,58%
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D1.03 Sanitari e impianti

D1.03.001 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno ( tazza , bidet,
lavabo, doccia o vasca ,lavatrice ) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua
calda e fredda compreso rivestimento mm. 9   DN 20 x 3,4  raccordi a saldare
elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle
tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende
la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura
con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti
di ispezione. cad            488,72    72,13%

D1.03.002 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina  ( lavello e
lavastovigle )  con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso
rivestimento mm. 9  DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di
conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme
(sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in
opera, compresi i pezzi speciali  il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e
raccordi,  con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. cad            164,96    71,35%

D1.03.003 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in
polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9    DN 25 x 4,2 
raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima
impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie) del Ministero della Sanita'. Il costo del
tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di
consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio degli apparecchi
igienico-sanitari  valutato a parte,  con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezioni.

01 per bagno ( tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca , lavatrice ) da mq. 7,00. cad            549,82    64,11%

02 per cucina  ( lavello e lavastovigle ). cad            181,41    64,88%

D1.03.004 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 
 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della
materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'.
Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il
materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari
valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura ,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 TAZZA CON CASSETTA. cad             99,65    70,75%

02 BIDET. cad             99,65    70,75%

03 LAVABO. cad             99,65    70,75%

04 DOCCIA O VASCA. cad             99,65    70,75%

05 ALLACCIO LAVATRICE. cad             41,52    70,75%

D1.03.005 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.
Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN
25X4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia
prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo
del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di
consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte,
con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 TAZZA CON CASSETTA. cad            109,96    64,11%

02 BIDET. cad            109,96    64,11%
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03 LAVABO. cad            109,96    64,11%

04 DOCCIA O VASCA. cad            109,96    64,11%

05 ALLACCIO LAVATRICE. cad             45,82    64,11%

D1.03.006 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione orinatoio con Tubazione in
polipropilene per acqua  fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2  raccordi a
saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa
sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo
comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo,
la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. cad             66,34    71,15%

D1.03.007 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione beverino a parete con
Tubazione in polipropilene per acqua  fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 
raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima
impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del
tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di
consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione. cad             66,34    71,15%

D1.03.008 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione  con Tubazione in acciaio a
vite e manicotto  per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata
SS  DN 1/2"  raccordi filettati,  Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera,
compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il
montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 per bagno ( tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice ) da mq. 7,00. cad            597,93    58,95%

02 per cucina  ( lavello e lavastovigle ). cad            194,03    60,66%

D1.03.009 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario
Tubazione zincata SS  DN 1/2"  raccordi filettati,  Il costo del tubo comprende la fornitura e
la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con
manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte,  con esclusione delle valvole
di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 TAZZA CON CASSETTA. cad            119,59    58,95%

02 BIDET. cad            119,59    58,95%

03 LAVABO. cad            119,59    58,95%

04 VASCA O DOCCIA. cad            119,59    58,95%

05 ALLACCIO LAVATRICE. cad             49,83    58,95%

D1.03.010 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina  ( lavello e
lavastovigle )  per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS 
DN 1/2"  raccordi filettati,  Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera,
compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il
montaggio dei sanitari valutato a parte,  con esclusione delle valvole di intercettazione, delle
tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. cad            194,03    60,66%

D1.03.011 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico da mq. 7,00 con tubazione in
polipropilene DN.40 mm e DN50   PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati,
conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e oring. Il costo del tubo comprende la
fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura
con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle
colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 per bagno ( tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice ) da mq. 7,00. cad            460,77    76,50%
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02 per cucina ( lavello e lavastoviglie ). cad            153,59    76,63%

D1.03.012 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario  con
Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50   PN 4, per condotte di scarico all'interno dei
fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo
comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo,
la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con
esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione.

01 TAZZA. cad             92,15    76,50%

02 BIDET. cad             92,15    76,50%

03 LAVABO. cad             92,15    76,50%

04 VASCA o DOCCIA. cad             92,15    76,50%

05 LAVATRICE. cad             38,40    76,50%

D1.03.013 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico  con tubazione in
polipropilene DN.40 mm e DN50   PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati,
conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la
fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali  il materiale di consumo, la saldatura
con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle
colonne verticali , delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 per orinatoio. cad             71,93    82,61%

02 per beverino. cad             59,21    80,67%

D1.03.014 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazionein PEad a
saldare DN.40 mm e DN 50   fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati,
conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e  bicchiere e o-ring. Il costo del tubo
comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali  il materiale di consumo,
la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con
esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione.

01 per bagno ( tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice ) da mq. 7,00. cad            476,04    74,05%

02 per cucina  ( levello e lavastoviglie ). cad            130,32    68,39%

D1.03.015 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con
tubazionein phe a saldare  DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico
all'interno dei fabbricati,  conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e
o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali 
il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari
valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 TAZZA. cad             95,21    74,05%

02 BIDET. cad             95,21    74,05%

03 LAVABO. cad             95,21    74,05%

04 VASCA o DOCCIA. cad             95,21    74,05%

05 LAVATRICE. cad             39,67    74,05%

D1.03.016 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento  a sifone
incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di  sedile
in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a
pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso
opere murarie.

01 scarico a pavimento  a sifone incorporato a cacciata,  con cassetta di scarico alto da litri 12. cad            330,70    28,76%

02 scarico a pavimento  a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico  incasso  litri 8
con due risciaqui. cad            312,29    28,90%
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03 sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico  alto da litri
12. cad            400,77    24,94%

04 sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata con cassetta di scarico  incasso  litri 8
con due risciaqui. cad            382,37    24,88%

D1.03.017 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento  a sifone
incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie media, corredato di  sedile in
legno. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Escluso opere murarie.

01 scarico a pavimento  a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico  incasso  litri 8
con due risciaqui. cad            433,92    20,80%

02 sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico  incasso  litri 8
con due risciaqui. cad            516,27    18,42%

D1.03.018 Fornitura e Posa in Opera di Vaso alla turca a cacciata in vetrochina, di colore
bianco, corredato di cassetta di scarico  alto da litri 12. Sono compresi gli accessori quali
rubinetto di allaccio ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie. cad            424,52    22,41%

D1.03.019 Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da
62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a
pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso
opere murarie.

01 bidet monoforo a pavimento, serie commerciale. cad            246,57    32,67%

02 bidet monoforo  a parete (sospeso), serie commerciale. cad            309,67    29,15%

D1.03.020 Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da
62x32 cm. circa, Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a
pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Escluso
opere murarie.

01 bidet monoforo  a pavimento, serie media. cad            300,07    26,84%

02 bidet monoforo  a parete (sospeso), serie media. cad            341,30    26,45%

D1.03.021 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco  65x52 cm.
Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

01 senza colonna serie commerciale. cad            265,46    30,34%

02 con colonna serie commerciale. cad            315,66    28,59%

D1.03.022 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco  70x48 cm.
Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

01 senza colonna  serie media. cad            311,22    27,44%

02 con colonna  serie media. cad            375,98    25,30%

D1.03.023 Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro
sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

01 72x72x9,5 cm. cad            281,25    30,36%

02 80x80x9,5 cm. cad            357,40    25,25%

D1.03.024 Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in  metacrilato  di colore bianco
tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio,
fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie.

01 70x70x9,5  cm. cad            288,84    29,56%

02 80x80x9,5 cm. cad            358,00    25,21%
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D1.03.025 Fornitura e Posa in Opera di Vasca di colore bianco tipo per montaggio a 
pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

01 in acciaio porcellanato 160x70 o 170x70 cm. cad            309,66    32,28%

02 in  metacrilato 160x70  o 170x70 cm. cad            336,09    29,74%

03 in ghisa porcellanata 170x70  o 160x70 cm. cad            568,93    15,86%

D1.03.026 Fornitura e Posa in Opera di Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70  o
110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a  pavimento. Sono compresi gli accessori
quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Escluso opere murarie.
Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70  o 110x70 cm.   di colore bianco tipo per
montaggio a  pavimento, cad            376,45    27,84%

D1.03.027 Fornitura e Posa in Opera di Lavello da cucina completo di sifone con piletta, di
colore bianco  per montaggio con mobile sottolavello. Sono compresi gli accessori quali
miscelatore a parete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere
murarie.

01 in fire-clay  120x50 cm. a due vasche. cad            453,53    17,76%

02 in fire-clay  100x41 cm. ad una vasca. cad            466,95    16,21%

03 in acciaio inox  120x50 cm. per montaggio con sottolavello,  a due vasche. cad            438,89    18,35%

04 in fire-clay  120x50 cm. a due vasche. cad            530,87    17,00%

D1.03.028 Fornitura e Posa in Opera di Orinatoio a becco  in vetrochina di colore bianco
36x36x57 alimentazione dall'alto. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio,
fissaggio a parete,sifone , inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie. cad            276,18    25,65%

D1.03.029 Fornitura e Posa in Opera di Beverino in porcellana 43x38x24 con foro laterale
per zampillo compreso zanche di fissaggio  a parete. Sono compresi gli accessori quali
rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone, inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. cad            334,63    18,26%

D1.03.030 Fornitura e Posa in Opera di Mobile sottolavello da cucina per  fire-clay 120x50
cm. o 100x45. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. cad            200,15    19,98%

D1.03.031 Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in acciaio e vetro : 2
portasapne, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30,
appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete,
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. cad            157,85    28,41%

D1.03.032 Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in in resina
termindurente: 2 portasapone, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60,
portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi,
fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso
opere murarie. cad            159,58    28,10%

D1.03.033 Fornitura e Posa in Opera di  Box doccia angolare con due antine fisse e due
scorrevoli in materiale acrilico. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

01 690/790 x 1850. cad            216,63    36,40%

02 790/890x 1850. cad            239,84    36,93%

D1.03.034 Fornitura e Posa in Opera di  Box doccia angolare con due antine fisse e due
scorrevoli in cristallo stampato. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.
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01 690/790 x 1850. cad            282,51    27,91%

02 790/890 x 1850. cad            308,29    28,73%

D1.03.035 Fornitura e Posa in Opera di  Aspiratore elicoidale da bagno, completamente
incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

01 alimentazione Volt 220/1 W 70 mc/h.98. cad             47,60    31,81%

02 alimentazione Volt 220/1 W 80 mc/h.190. cad             55,69    27,19%
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D1.04 Organi di manovra

D1.04.001 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a
passaggio totale  a leva.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce,
opere murarie,  etc).

01 da 3/8"  (DN 10)  PN 25. cad             12,17    58,21%

02 da1/2"  (DN 15)  PN 25. cad             13,15    53,90%

03 da 3/4"  (DN 20)   PN 25. cad             16,96    50,34%

04 da 1"  (DN 25)   PN 25. cad             22,55    48,63%

05 da 1"1/4  (DN 32)    PN 25. cad             34,16    47,19%

06 da 1"1/2  (DN 40)    PN 25. cad             46,20    41,18%

07 da  2"  (DN 50) PN 25. cad             64,24    37,18%

08 da 2"1/2  (DN 65) PN 25. cad            107,89    27,80%

09 da 3"  (DN 80)  PN 25. cad            147,98    25,51%

10 da 4"  (DN 100)  PN 25. cad            229,63    19,96%

D1.04.002 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a
passaggio totale  a leva.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce,
opere murarie,  etc) .

01 da 3/8"  (DN 10)  PN 40. cad             15,74    45,02%

02 da1/2"  (DN 15)  PN 40. cad             15,74    45,02%

03 da 3/4"  (DN 20)   PN 40. cad             21,74    39,29%

04 da 1"  (DN 25)   PN 40. cad             29,04    37,76%

05 da 1"1/4  (DN 32)    PN 40. cad             44,87    35,92%

06 da 1"1/2  (DN 40)    PN 40. cad             56,19    33,86%

07 da  2"  (DN 50) PN 40. cad             84,44    28,28%

08 da 2"1/2  (DN 65) PN 40. cad            175,01    17,14%

09 da 3"  (DN 80)  PN 40. cad            256,52    14,72%

10 da 4"  (DN 100)  PN 40. cad            384,75    11,91%

D1.04.003 Fornitura e posa in opera di  Valvole a Clapet battente in ottone   filettate  sede
metallica  F-F.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere
murarie,  etc) .

01 da 1/2"  PN.16. cad             13,59    52,14%

02 da 3/4" PN.16. cad             17,90    47,70%

03 da 1" PN.16. cad             24,29    45,16%

04 da 1" 1/4  PN.16. cad             34,67    46,48%

05 da  1" 1/2  PN.16. cad             44,37    42,87%

06 da 2"   PN.16. cad             56,16    42,53%

07 da 2" 1/2  PN.16. cad             85,37    35,13%

08 da 3" PN.16. cad            108,43    34,82%

09 da 4" PN.16. cad            166,79    27,48%

D1.04.004 Fornitura e posa in opera di  Valvola a sfera  a cappuccio ad incasso, filettate  in
ottone  F-F  per sezionamento bagni.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere ( tracce, opere murarie, etc) .

01 da 1/2". cad             26,93    32,79%

02 da 3/4". cad             31,06    36,24%



278 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

03 da 1". cad             41,05    36,89%

D1.04.005 Fornitura e posa in opera  di  rubinetto a cappuccio ad incasso, a saldare per reti
in PP-R (DIN 8077/78) con rosone cromato  per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni
onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc).

01 da DN 20. cad             31,21    28,29%

02 da DN 25. cad             31,13    26,78%

03 da DN 32. cad             53,94    28,07%

D1.04.006 Fornitura e posa in opera  di  riduttore di pressione PN10, filettate  in ottone  F-F
con filtro incorporato.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce,
opere murarie,  etc) .

01 da 1/2". cad             88,81     7,98%

02 da 3/4". cad            115,43     7,40%

03 da 1". cad            142,75     7,68%

04 da 1"1/4. cad            317,09     5,08%

05 da 1" 1/2. cad            586,30     3,25%

06 da  2". cad            714,44     3,34%

D1.04.007 Fornitura e posa in opera  di  Contatore per acqua a quadrante bagnato  e lettura
diretta, M.M.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere
murarie,  etc) .

01 da 1/2". cad             60,10    11,79%

02 da 3/4". cad             72,19    11,83%

03 da 1". cad            108,93    10,07%

04 1"1/4. cad            130,20    12,38%

05 1" 1/2. cad            288,09     6,60%

D1.04.008 Fornitura e posa in opera  di  Contatore per acqua a quadrante asciutto e lettura
diretta, M.M.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere
murarie,  etc) .

01 1/2". cad             38,30    18,49%

02 3/4". cad             47,00    18,16%

D1.04.009 Fornitura e posa in opera  di  Galleggiante in ottone con sfera  per acqua  filettato
in ottone  M.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere
murarie,  etc) .

01 3/4". cad             53,04    11,52%

02 1". cad             58,52    14,22%

03 1"1/14. cad            102,87    11,19%

04 1"1/2. cad            110,70    11,99%

05 2". cad            155,23     8,55%

06 2" 1/2. cad            286,98     6,67%

07 3". cad            385,63     6,12%

D1.04.010 Fornitura e posa in opera  di  Filtro a cartuccia da 1" con vaso trasparente inserti
in ottone DN 10 ".  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce,
opere murarie,  etc) .

01 con  cartuccia di filo avvolto. cad             46,89    24,01%

02 con cartuccia rete lavabile Inox da 90 micron. cad             54,42    20,69%

03 con  cartuccia sali polifosfati. cad            305,09     3,69%

04 con  cartuccia a carboni attivi. cad             59,17    19,03%
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D1.04.011 Fornitura e posa in opera  di  Filtro a cartuccia  da 3/4" con vaso trasparente
inserti in ottone DN 5".  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce,
opere murarie,  etc) .

01 con  cartuccia di filo avvolto. cad             40,33    21,89%

02 con cartuccia rete lavabile Inox da 90 micron. cad             44,44    19,87%

03 con  cartuccia sali polifosfati. cad            300,29     2,94%

D1.04.012 Fornitura e posa in opera di  Valvole d'arresto o intercettazione a sfera,  PN 16
flangiata  a passaggio totale  a leva, sfera e sede in acciaio ,corpo in ghisa , flange da
valutare a parte; sono  esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere
murarie,  etc).

01 da  (DN 25). cad            121,19     7,68%

02 da  (DN 32). cad            136,46     9,87%

03 da  (DN 40). cad            160,25    10,23%

04 da  (DN 50). cad            178,67    11,35%

05 da  (DN 65). cad            219,79    11,56%

06 da  (DN 80). cad            288,44    11,17%

07 da  (DN100). cad            374,15    10,24%

D1.04.013 Fornitura e posa in opera  di  Interruttore a galleggiante.  Sono esclusi ogni
onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie,  etc) .

01 con mt. 2 di cavo e contrappeso   . cad             33,25    42,60%

02 con mt. 5  di cavo e contrappeso. cad             40,49    37,61%

03 con mt. 10 di cavo e contrappeso   . cad             47,07    36,87%

D1.04.014 Fornitura e posa in opera  di Valvole di ritegno verticale, PN.20 con sede
otturatore e molla attacchi F.F.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (
tracce, opere murarie,  etc) .

01 da 1"  (DN25). cad             21,41    51,24%

02 da 1"1/4  (DN32). cad             30,94    52,09%

03 da 1"1/2  (DN 40). cad             40,66    46,80%

04 da 2"  (DN50). cad             53,15    45,45%

D1.04.015 Fornitura e posa in opera  di Valvole di fondo con sugheruola, otturatore doppia
guida PN.16 filettate  in ottone F.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
( tracce, opere murarie, etc).

01 DN 1". cad             20,64    43,72%

02 DN 1"1/4. cad             29,82    47,48%

03 DN 1"1/2. cad             36,72    46,50%

04 DN 2". cad             48,15    43,54%

05 DN 2"1/2. cad             70,06    38,64%

06 DN 3". cad             92,43    37,70%

07 DN 4". cad            147,91    28,35%

D1.04.016 Fornitura e posa in opera  di  Valvole d'arresto a sfera. Con portagomma  filettate
a passaggio totale in ottone  nichelato a leva da PN 16. Sono esclusi ogni onere per opere
edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc).

01 1/2". cad             13,10    46,62%

02 3/4". cad             18,74    42,11%

03 1". cad             27,15    36,81%
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D1.04.017 Fornitura e posa in opera  di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato con
pistone di ottone a doppia tenuta a norma  PN 20.  Sono esclusi ogni onere per opere edili
di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie,  etc) .

01 3/4". cad             98,77     9,43%

02 1". cad            123,49     9,12%

03 1"1/2. cad            435,51     4,28%

04 2". cad            510,97     4,33%

D1.04.018 Fornitura e posa in opera  di  Disconnettore compatto filettato a zona di
pressione ridotta controllata  in bronzo, molle sedi e viti in acciaio inox  a norma UNI 12729 
PN 10. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie,
etc) .

01 1". cad            399,32     2,96%

02 1"1/4. cad            533,78     3,13%

03 1"1/2. cad            710,85     2,76%

04 2". cad            791,64     4,80%
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D1.05 Pompe sollevamento e scarico

D1.05.001 Fornitura e posa in opera di  Elettropompa centrifuga in linea per acqua  di
consumo, PN 6, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea, grado di protezione
IP 44, attacchi  filettati, 220/1 Volt. compreso raccordi a  tre pezzi, allacci idrici ed elettrici;
sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc).

01 KW. 0,33. cad            301,82    15,01%

02 KW. 0,6. cad            333,55    16,66%

03 KW. 1,0. cad            376,20    20,07%

04 KW. 1,6. cad            695,72    12,48%

05 KW. 2,2. cad            858,48    10,68%

06 KW. 3,0. cad            993,00     9,73%

D1.05.002 Fornitura e posa in opera di  Elettropompa centrifuga per acqua  di consumo
(UNI 7467), PN 10, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea, grado di
protezione IP 44,380 Volt-trifase,  completa di controflange con guarnizioni e bulloni,
DN50-32., allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere
per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 KW. 1,5. cad            661,67    14,59%

02 KW. 2,2. cad            682,10    14,87%

03 KW. 3,0. cad            710,28    14,96%

04 KW. 4,0. cad            872,25    13,30%

D1.05.003 Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga multistadio per acqua  AISI
304, PN 16, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. grado di protezione IP
44,380 Volt-trifase,  completa di controflange con guarnizioni e bulloni. allacci idrici ed
elettrici ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche,  ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 KW. 1,5; DN 40-32. cad          1.028,75     9,39%

02 KW. 2,2,DN 40-32. cad          1.136,00     8,93%

03 KW. 3, DN 40-50. cad          1.588,36     6,69%

04 KW. 4 , DN 40-50. cad          2.068,41     5,61%

05 KW. 5,5; DN 50-40. cad          2.367,08     5,31%

D1.05.004 Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per acque chiare di
drenaggio , motore monofase con interruttore a galleggiante, con girante aperta, acciaio
AISI 304, 2900 giri, grado di protezione IP 67, Volt 220 monofase, completa di   allacci idrici
ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,  etc).

01 HP 0,5. cad            252,51    11,75%

02 HP 0,80. cad            322,47    10,71%

D1.05.005 Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile  per acque sporche di
rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante, con girante aperta, acciaio AISI
304, 2900 1/min, c, grado di protezione IP 67, DN 1"1/2. Sono esclusi gli oneri per opere
edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc).

01 KW.0,75. cad            357,57     9,66%

02 KW. 1,10. cad            450,95     9,81%

D1.05.006 Fornitura e posa in opera di Sistema di raccolta e sollevamento per acque luride
con serbatoi da litri 170 compreso chiusino Elettropompa sommergibile con trituratore per
acque luride, motore monofase con interruttore a galleggiante, con girante aperta, acciaio
AISI 304, 2900 1/min, c, grado di protezione IP 67, DN 1"1/2 completa di allacci idrici ed
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elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche. Sono esclusi gli oneri per opere edili
di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc).

01 KW.0,75. cad          1.209,73     8,70%

02 KW.1,1. cad          1.288,68     9,67%

D1.05.007 Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile in ghisa  KW.1,1 con
girante arretrata per acque luride  2900 giri/min, grado di protezione IP 68, Volt 380 trifase,
da accoppiare a piede DN65,    completa di piede di accoppiamento , ritegno a palla tubo
zincato mt. 3, catena di sollevameto, allacci idrici ed elettrici, per dare l'opera finita a regola
d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 KW.1,1. cad          2.026,93    17,78%

02 KW.1,5. cad          2.045,24    18,34%

03 KW.2,2. cad          2.066,33    18,86%

D1.05.008 Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile in ghisa  con girante
arretrata per acque luride  2900 giri/min, grado di protezione IP 68, Volt 380 trifase, da
accoppiare a piede DN 100.      completa di piede di accoppiamento, ritegno a palla tubo
zincato mt. 4, catena di sollevameto, allacci idrici ed elettrici, per dare l'opera finita a regola
d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce, etc).

01 KW.1,5. cad          3.043,85    14,71%

02 KW.2,2. cad          3.066,62    14,61%

03 KW.3,0. cad          3.125,24    15,26%

D1.05.009 Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato per
piccoli impianti ,costituito da due elettropompe monogirante ad asse orizzontale con motore
IP 44, Volt 220 monofase, serbatoio pressurizzato a membrana , manometro,saracinesche di
esclusione, quadro elettrico a bordo , allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola
d'arte ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche,  ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 KW.0,75+0,75. a corpo         1.436,60     8,87%

02 KW.1,1+1,1. a corpo         1.786,54     8,76%

D1.05.010 Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato
bigirante ,IP.44 380/3 Volt   per piccoli impianti ,costituito da due elettropompe  bigirante ad
asse orizzontale , serbatoio pressurizzato a membrana , manometro,saracinesche di
esclusione, quadro elettrico a bordo , allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola
d'arte ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche,  ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 KW.1,1+1,1. a corpo         1.884,62     8,30%

02 KW.2,2+2,2. a corpo         2.019,18     8,47%

03 KW.3+3. a corpo         2.769,59     6,82%

04 KW.4+4. a corpo         2.923,01     6,79%

D1.05.011 Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato
bigirante ,IP.55 380/3 Volt   per piccoli impianti ,costituito da due elettropompe  bigirante ad
asse orizzontale , serbatoio pressurizzato a membrana, manometro,saracinesche di
esclusione, quadro elettrico a bordo, allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola
d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche,  ogni onere per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 KW.1,1+1,1. a corpo         3.102,21     5,05%

02 KW.2,2+2,2. a corpo         3.326,30     5,14%

03 KW.3+3. a corpo         5.043,30     3,74%

04 KW.4+4. a corpo         5.595,94     3,72%
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D1.06 Autoclavi e serbatoi

D1.06.001 Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in acciaio zincato con
passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio. Orizzontali o verticali; dato in opera
fissato a terra, l'onere del posizionamento per il raccordo alla tubazione di adduzione, il
montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le  valvole di intercettazione, le opere
di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 Litri 300. cad            316,02    28,31%

02 Litri 500. cad            354,10    28,17%

03 Litri 750. cad            442,53    24,73%

04 Litri 1000. cad            465,07    24,93%

05 Litri 1500. cad            679,15    19,93%

06 Litri 2000. cad            798,30    20,20%

07 Litri 3000. cad          1.093,65    17,46%

08 Litri 4000. cad          1.511,16    13,28%

09 Litri 5000. cad          1.697,98    12,55%

10 Litri 10000. cad          3.625,48     7,11%

D1.06.002 Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in acciaio inox 304 con
passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio. Orizzontali o verticali ; dato in
opera fissato a terra,  per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle
apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata
a perfetta regola d'arte.Sono escluse le  valvole di intercettazione, le opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 Litri 300. cad            528,87    17,03%

02 Litri 500. cad            620,10    16,09%

03 Litri 750. cad            809,70    13,52%

04 Litri 1000. cad            868,30    13,35%

05 Litri 1500. cad          1.340,88    10,10%

06 Litri 2000. cad          1.642,33     9,82%

07 Litri 3000. cad          2.621,40     7,28%

08 Litri 5000. cad          3.718,87     5,73%

D1.06.003 Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in Polietilene alimentare
di forma cilindrica , con base di appoggio. Orizzontali o verticali; dato in opera fissato a
terra, l'onere  per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature
e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte.Sono escluse le  valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 Litri 300. cad            212,69    36,52%

02 Litri 500. cad            260,62    33,53%

03 Litri 1000. cad            465,05    23,66%

04 Litri 1500. cad            493,41    26,24%

D1.06.004 Fornitura e posa in opera Scambiatore di calore a piastre. Costituito da telaio di
supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio,
piastre, con telaio guide, tiranti e guarnizioni; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi
speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i
collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento,
pavimentazione .
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01 Potenza KW 35 con superficie di mq 0,025 per ciascuna piastra, PN 16,attacchi DN 20. cad          1.437,45    38,23%

02 Potenza KW 58 con superficie di mq 0,032 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN32. cad          1.761,83    36,40%

03 Potenza KW 87 con superficie di mq 0,040 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 40. cad          1.926,10    30,09%

04 Potenza KW 116 con superficie di mq 0,050 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 50. cad          2.107,77    28,92%

D1.06.005 Fornitura e posa in opera Serbatoio autoclave verticale  in acciaio zincato
collaudati ISPESL 8 Bar ;  con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio
verticali  ; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le 
valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione.

01 Litri 300. cad            890,64    15,13%

02 Litri 500. cad          1.126,68    15,65%

03 Litri 1000. cad          1.763,42    12,38%

04 Litri 2000. cad          3.485,38     7,67%

05 Litri 3000. cad          4.706,76     6,36%

D1.06.006 Fornitura e posa in opera  Bollitore a scambio termico  in acciaio zincato per
accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere . Isolamento PU morbido da 50 mm
rivestento skay , conforme norme UNI 12975 , con piedi di appoggio verticali; dato in opera
fissato a terra, l'onere  per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle
apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata
a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 Litri 300 , scambiatore in rame mq. 0,75. cad          1.242,09    10,59%

02 Litri 500 , scambiatore in rame mq. 1,00. cad          1.519,72    10,57%

03 Litri 800, scambiatore in rame mq. 1,50. cad          2.001,99    10,13%

04 Litri 1000, scambiatore in rame mq. 2,00. cad          2.294,62    10,32%

05 Litri 1500, scambiatore in rame mq. 3,00. cad          3.022,07     8,58%

06 Litri 2000, scambiatore in rame mq. 4,00. cad          3.607,27     7,86%

07 Litri 3000, scambiatore in rame mq. 6,00. cad          4.562,89     6,93%

D1.06.007 Fornitura e posa in opera Accumulatore di acqua calda alimentare da installare a
vista , pressione di  esercizio 8,0 bar, rivestimento poliuretanico e finitura  skay , con piedi di
appoggio verticali; dato in opera fissato a terra; compreso il raccordo alla tubazione di
adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici e ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le  valvole di
intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 Litri 500. cad          1.230,08     8,90%

02 Litri1000. cad          1.771,57     8,10%

03 Litri 2000. cad          2.736,50     6,60%

04 Litri 3000. cad          3.303,15     3,13%

D1.06.008 Fornitura e posa in opera vaso di espansione a membrana verticale o orizzontale  
in acciaio zincato  a membrana in bulite alimentare EPDM intercambiabile  certificati C.E. 
fino a  10 Bar ; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole
di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 Litri 18. cad             54,29    27,90%
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02 Litri 24. cad             70,31    25,69%

03 Litri 50. cad            163,16    15,40%

04 Litri 80. cad            203,21    15,86%

05 Litri 105. cad            253,09     7,14%

06 Litri 200. cad            426,29    11,66%

07 Litri 300. cad            582,37    10,20%

08 Litri 500. cad            746,67     2,42%

D1.06.009 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale, da
installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a1,4
Kw.; dato in opera fissato a muro, sono compresi i pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le 
valvole di intercettazione e le opere murarie in genere.

01 Litri 50. cad            287,10    10,35%

02 Litri 80, cad            288,39    10,30%

03 Litri 100, cad            324,43     9,16%

04 Litri 150, cad            636,83     6,28%

D1.06.010 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico da Litri 15 , da
installare sottolavello  collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1
a1,2 Kw.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla
tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. cad            148,46    16,73%

D1.06.011 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale misto
termosolare da installare a vista costituito collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
bar, resistenza da 1 a1,4 Kw.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti
idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le  valvole di intercettazione e le opere murarie in genere.

01 da Litri 80. cad            258,93    15,22%

02 Litri 100. cad            288,44    15,55%

D1.06.012 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua murale a gas tiraggio naturale camera
aperta elettronico a ionizzazione; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per
il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature i collegamenti
idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le valvole di intercettazione, la rete gas, lo scarico fumi e le opere murarie in genere.

01 KW.20.2  litri/min. 12. cad            413,63    14,77%

02 KW.28.6  litri/min.14. cad            476,94    12,81%

03 KW.27  litri/min.14. cad            690,15     9,72%

04 KW.24,4  litri/min.14. cad            810,78     7,54%
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D1.07 Isolanti

D1.07.001 Fornitura e posa in opera  di Isolante per tubazioni, spessore mm. 6 in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40°C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°  a 
+105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte.

01 DN.6. ml              1,96    67,74%

02 DN.10. ml              2,10    68,67%

03 DN.12. ml              2,37    66,31%

04 DN.15. ml              2,42    64,92%

05 DN.18. ml              2,53    62,00%

06 DN.22. ml              2,71    62,15%

07 DN.27. ml              3,04    59,17%

08 DN.34. ml              3,19    56,35%

09 DN.42. ml              3,81    50,50%

D1.07.002 Fornitura e posa in opera  Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte.

01 DN.8. ml              2,34    61,62%

02 DN.10. ml              2,66    63,33%

03 DN.12. ml              2,71    62,15%

04 DN.15. ml              2,82    59,64%

05 DN.18. ml              3,06    58,68%

06 DN.22. ml              3,20    60,08%

07 DN.27. ml              3,69    55,33%

08 DN.34. ml              3,82    53,31%

09 DN.42. ml              4,32    49,71%

10 DN. 48. ml              5,20    51,09%

11 DN.60. ml              6,47    48,34%

12 DN.76. ml              7,56    41,37%

13 DN.89. ml              9,64    42,26%

14 DN.114. ml             13,15    38,21%

D1.07.003 Fornitura e posa in opera  di Lastra fonoisolante in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C , classe di reazione al fuoco
rispondente ai DM 10/03/2005 e s.m.i. e DM 15/03/2005 e s.m.i., campo d'impiego da -40°
a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte .

01 di mm.9 (6+3) per tubazioni, realzzata con poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq . mq             79,96    18,87%

02 di mm.15 (12+3) per tubazioni, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3
/mq. mq             81,64    27,55%

03 di mm.21 (15+6) per tubazioni di scarico, e cassette di scarico poliuretano + lamina di
piombo Kg. 3 /mq. mq             82,81    27,16%

04 di mm.46 (40+6) per tubazioni di scarico, e cassette di scarico poliuretano + lamina di
piombo Kg. 3 /mq. mq             88,89    25,30%
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D1.08 Antincendio e estintori

D1.08.001 Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio con
elettropompa centrifuga di servizio con Avviatore trifase diretto per pompa di servizio norma
UNI-EN 12845 ed UNI 10779; basamento in acciaio elettrosaldato zincato, comune alle due
pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando, normalizzata secondo EN
733,  400/690V. 50Hz. Pompa pilota per compensazione impianto, centrifuga multistadio ad
asse verticale KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo verticale montati sul
collettore. Quadro di comando per pompa principale elettrica, con segnalazioni acustiche e
visive,rispondente alle norme EN 12845 e realizzato IP. 55. Una Valvola di intercettazione a
farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un kit con misuratore di
portata DN 65. Un quadro elettrico per remotazione allarmi.

01 da lit/min.360, 5/6 bar. a corpo        19.987,77     1,55%

02 da lit/min.480, 5/6 bar. a corpo        20.077,48     1,71%

03 da lit/min.720, 5/6 bar. a corpo        21.578,30     1,74%

04 da lit/min.1200, 6/7 bar. a corpo        22.970,82     1,64%

05 da lit/min.1800, 6/7 bar. a corpo        27.913,42     1,35%

D1.08.002 Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio con
elettropompa più motopompa endotermica;  con Avviatore trifase diretto per pompa di
servizio norma UNI-EN 12845 ed UNI 10779; basamento in acciaio elettrosaldato zincato, 
comune alle due pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando,
normalizzata secondo EN 733,  400/690V. 50Hz.  Pompa pilota per compensazione impianto,
centrifuga multistadio ad asse verticale KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo
verticale montati sul collettore. Quadro di comando per pompa principale elettrica, con
segnalazioni acustiche e visive, rispondente alle norme EN 12845 e realizzato IP. 55.Una
Valvola di intercettazione a farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un
kit con misuratore di portata DN 65. Un quadro elettrico per remotazione allarmi.

01 Litri/min. 360, 5/6 bar. a corpo        28.513,19     1,41%

02 Litri/min. 480, 5/6 bar. a corpo        28.608,68     1,52%

03 Litri/min. 720, 5/6 bar. a corpo        30.370,34     1,55%

04 Litri/min. 1200, 6/7 bar. a corpo        31.735,53     1,49%

05 Litri/min. 1800, 6/7 bar. a corpo        39.136,28     1,21%

D1.08.003 Fornitura e posa in opera di Serbatoio di adescamento  premontato  con capacità
da litri 400/500, per Impianto di pressurazione antincendio sovrabattente
UNI-10779-EN12845; Per adescamento  impianto. Fornito in conformità alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni; dato in opera
comprensivo dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle
apparecchiature, i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata
a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere di scavo. cad            833,42     8,32%

D1.08.004 Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-45 ,copertura Fire Glass per
servizio acqua,  cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon
mt.20, valvola di intercettazione a sfera DN 1"1/2  in ottone con attacco maschio. Sono
compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certicazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti
idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le  valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI.

01 da esterno. cad            253,56    14,78%

02 da interno. cad            254,53    14,73%

03 da  incasso. cad            245,76    15,25%
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D1.08.005 Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-70 ,copertura Fire Glass per
servizio acqua,  cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon
mt.20 , valvola di intercettazione a sfera DN 2"  in ottone con attacco maschio Sono
compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certicazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti
idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le  valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI.

01 da esterno. cad            501,75     9,65%

02 da interno. cad            500,78     9,66%

03 da  incasso. cad            497,85     9,72%

D1.08.006 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto orientabile, completo
di rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt. UNI-25, valvola di intercettazione DN. 1",
lancia frazionatrice.  conforme alle norme UNI-9487 del tipo approvato dal M.I.  Sono
compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certicazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti
idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le  valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI.

01 da interno. cad            333,23    19,85%

02 da incasso. cad            336,02    19,69%

D1.08.007 Fornitura e posa in opera di Gruppo completo per attacco motopompa
antincendio, DN 3" UNI 70,  con rubinetto idrante 2", valvola di ritegno  clapet e valvola di
sicurezza e raccordi.  conforme alle norme UNI-9487 del tipo approvato dal M.I.  Sono
compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in
conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certicazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il
raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti
idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le  valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI.

01 Idrante a parete (da esterno), attacco filettato in ottone, copertura Fire Glass per servizio
acqua,  cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso. cad            435,50    16,21%

02 Gruppo completo per attacco motopompa antincendio, attacco flangiato. cad            540,91    14,91%

D1.08.008 Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco/hi di mandata autopompa per
l'emissione di acqua nella rete idranti in condizioni di emergenza. Realizzata in accordo alla
norma UNI 10779, pressione nominale PN16, con i seguenti principali componenti: Valvola di
intercettazione e valvola di non ritorno flangiate, valvola di sicurezza tarata a 1,2 MPa di
diametro commisurato alla portata prevista per il gruppo, uno o più attacchi DN 70 con
girello UNI 808, valvola di drenaggio nel caso di possibilità di gelo; dato in opera completo di
pezzi speciali per la connessione alla tubazione, comprensivo della certificazione di
conformità di prodotto/i. Sono escluse le opere murarie e le opere di scavo ove occorrenti, il
pozzetto per l'eventuale posa interrata.

01 DN 65 con n° 1 attacco UNI 70. cad            476,21    38,51%

02 DN 80 con n° 2 attacchi UNI 70. cad            735,74    33,20%

03 DN 100/125 con n° 3 attacchi UNI 70. cad          1.447,14    21,09%

04 Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000,
completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative
450x600x400 mm. cad            331,61    35,46%
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05 Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000,
completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative
450x800x400 mm. cad            332,55    35,36%

06 Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000,
completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative
800x1200x450 mm. cad            694,51    16,93%

D1.08.009 Fornitura e posa in opera di Estintore portatile,  A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in
conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .

01 Kg. 6  per classi di fuoco 55A 233BC. cad             92,61    20,79%

02 Kg. 6  per classi di fuoco 34A 233BC. cad             85,79    22,44%

03 Kg.12  per classi di fuoco 55A 233BC. cad            120,86    15,93%

D1.08.010 Fornitura e posa in opera di Estintore portatile Kg. 5  (CO2) per classi di fuoco
113B , tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro.    A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
di tipo omologato secondo la normativavigente, completo di supporto metallico per fissaggio
a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in
opera, , fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte . . cad            184,17    10,45%

D1.08.011 Fornitura e posa in opera di Supporto per Estintore portatile Kg. 6-12  in acciaio
verniciato rosso. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso fissaggio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. .

01 Supporto per Estintore portatile Kg. 6-12  in acciaio verniciato rosso senza segnale a
bandiera. cad             32,49    20,32%

02 Supporto per Estintore portatile Kg. 6-12  in acciaio verniciato rosso con segnale a bandiera. cad             44,19    14,94%

D1.08.012 Fornitura e posa in opera di Estintore carrellato a polvere marcato C.E. classe
AB1C   (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo
omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico , manichetta con
ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento.
Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . .

01 Kg.30. cad            381,08     5,05%

02 Kg.50. cad            453,70     4,24%

03 Kg.100. cad          1.102,51     1,75%

D1.08.013 Fornitura e posa in opera di Estintore carrellato. Fornito in conformita alla
vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. .

01 Kg.18 a  CO2 marcato  C.E. classe  B2C. cad            915,76     2,32%

02 Kg.50 a schiuma marcato C.E. classe  AB4CE . cad            790,90     2,69%

D1.08.014 Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm 300x250.
Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste
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certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

01 monofacciale conforme D.M. 493/96. cad             11,24    58,72%

02 bifacciale conforme  D.M. 493/96. cad             18,63    35,44%

D1.08.015 Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero SS liscio, verniciato rosso
UNI EN 10255 per impianti antincendio Sprinkler. E' compresa, raccorderia e pezzi speciali di
giunzione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato
dalle previste certicazioni; dato in opera fissato con collari, i collegamenti idraulici, ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le 
valvole di intercettazione, opere edili in genere.

01 d.  1/2". ml             12,80    57,21%

02 d.  3/4". ml             15,08    56,21%

03 d.  1". ml             19,79    48,66%

04 d.  1"1/4. ml             25,39    45,84%

05 d.  1"1/2. ml             29,84    49,09%

06 d.  2". ml             38,02    47,72%

07 d.  2"1/2. ml             47,82    45,95%

08 d. 3". ml             60,49    43,45%

09 d. 4". ml             84,02    37,28%

10 d. 5". ml            112,00    33,35%

D1.08.016 Fornitura e posa in opera di  Gruppo di allarme a umido,  installa zione verticale
marcato CE, completo di valvola di allarme ,valvola a farfalla , pressostato di allarme
,campana idraulica , per impianti antincendio Sprinkler.  E' compresa, raccorderia e pezzi
speciali di giunzione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certicazioni; dato in opera fissato con collari, i collegamenti idraulici,
ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le 
valvole di intercettazione, opere edili in genere.

01 d.  3". cad          2.124,30     7,24%

02 d.  4". cad          2.303,71     7,55%

03 d.  6". cad          2.662,90     6,53%

D1.08.017 Fornitura e posa in opera di Sprinkler pendente o upright DN 1/2" orifizio mm.13
installa zione verticale  marcato CE , ampolla tarata  a 57 G. o 68 G. o 79 G. o 93 G. , per
impianti antincendio. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certicazioni; dato in opera, i collegamenti idraulici, ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di
intercettazione, opere edili in genere.

01 fissato con cravatta 1"1/4x1/2". cad             27,36    48,82%

02 fissato con cravatta 1"1/2x1/2". cad             28,67    50,09%

03 fissato con cravatta 2"x1/2". cad             29,18    49,20%

04 fissato con cravatta 2"1/2x1/2". cad             34,16    47,96%

D1.08.018 Fornitura e posa in opera di Sprinkler pendente o upright DN 3/4" orifizio mm.14
installa zione verticale  marcato CE , ampolla tarata  a 57 G. o 68 G. o 79 G. o 93 G. , per
impianti antincendio. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certicazioni; dato in opera , i collegamenti idraulici, ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di
intercettazione, opere edili in genere.

01 fissato con cravatta 1"1/4x3/4". cad             30,53    45,92%

02 fissato con cravatta 1"1/2x3/4". cad             31,82    47,18%

03 fissato con cravatta 2"x3/4". cad             33,45    47,92%

04 fissato con cravatta 2"1/2x3/4". cad             36,23    44,24%
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D1.09 Depurazione acque

D1.09.001 Fornitura e posa in opera di cartuccia per Filtro di sicurezza realizzato in
materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una
granulometria di 90 µm, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al
valvolame e alle apparecchiature. ll filtro è equipaggiabile con diversi tipi di cartuccia; con
cartuccia in microtessuto lavabile a 90 µm è adatto per acqua potabile e ad uso alimentare. cad              9,17    50,34%

D1.09.002 Fornitura e posa in opera di Filtro  di sicurezza realizzato in materiale sintetico
atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei  ½"x 5"  al fine di prevenire
corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono
escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere.

01 con cartuccia in microtessuto  90 micron. cad             62,83    19,45%

02 con cartuccia a filo avvolto  20 micron. cad             55,04    22,20%

03 con cartuccia in polipropilene 5 micron. cad             56,52    21,62%

04 con cartuccia in polipropilene 50  micron. cad             56,95    21,46%

05 con cartuccia a carbone attivo. cad             68,50    17,84%

D1.09.003 Fornitura e posa in opera di Filtro  di sicurezza realizzato in materiale sintetico
atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei  3/4" o 1" x 9"  al fine di prevenire
corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono
escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere.

01 con cartuccia in microtessuto  90 micron. cad             72,13    22,34%

02 con cartuccia a filo avvolto  20 micron. cad             62,34    25,85%

03 con cartuccia in polipropilene 5 micron. cad             68,51    23,52%

04 con cartuccia in polipropilene 50  micron. cad             67,18    23,99%

05 con cartuccia a carbone attivo. cad             79,89    20,17%

D1.09.004 Fornitura e posa in opera di Filtro  di sicurezza realizzato in materiale sintetico
atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei  1"1/4 x 9" al fine di prevenire
corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono
escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere.

01 con cartuccia in microtessuto  90 micron. cad             94,19    22,25%

02 con cartuccia a filo avvolto  20 micron. cad             82,63    25,37%

D1.09.005 Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e
corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni
puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la
filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo in rispondenza al
Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304 e
alla norma UNI CTI 8065. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere.

01 DN 1/2" portata mc/h 1,5. cad             65,52    14,21%

02 DN 3/4" portata mc/h.3,0. cad            106,76    11,45%

03 DN 1"  portata mc/h.3,5. cad            109,91    12,88%

04 DN 1"1/4  portata mc/h.4,0. cad            132,20    12,92%

05 DN 1"1/2  portata mc/h.9,0. cad            312,54     7,02%

D1.09.006 Fornitura e posa in opera di Filtro autopulente di sicurezza,  per eliminare
dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di
prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame,
idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto prescritto dal
Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90 e alla Legge n. 46/90. Sono escluse tubazioni,
valvolame e opere edili in genere.

01 DN 3/4"  portata mc/h.3,0. cad            338,61     4,47%
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02 DN 1" mc/h.3,5. cad            353,09     5,66%

03 DN 1"1/4  mc/h.4,0. cad            371,54     6,69%

D1.09.007 Fornitura e posa in opera di Filtri di sicurezza a cartuccia lavabile del tipo
pieghettato con superficie filtrante multipla in rapporto al suo diametro, per eliminare
dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Il filtro è idoneo
per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a
quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304 e alla
norma UNI CTI 8065. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere.

01 DN 1" portata   mc/h.5,5. cad            251,00     7,97%

02 DN 1"1/4 portata mc/h.6,5. cad            328,08     7,57%

03 DN 1"1/2 portata  mc/h.9,0. cad            579,04     6,07%

04 DN 2"portata  mc/h.15,0. cad            678,88     7,41%

D1.09.008 Fornitura e posa in opera di Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente con
aspiratore radiale per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria
di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle
apparecchiature ed al valvolame. Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso
potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal DPR n. 443/90,
alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili
in genere.

01 DN 3/4" portata mc/h.3,5. cad            584,02     2,69%

02 DN 1" portata mc/h.4,5. cad            602,11     3,51%

03 DN 1"1/4 portata  mc/h.5,0. cad            625,67     4,15%

04 DN 1"1/2 portata  mc/h.9,0. cad            761,89     4,69%

05 DN 2" portata  mc/h.11,0. cad            794,82     6,40%

D1.09.009 Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico cabinato in grado di erogare,
mc/h. 1,2  DN 1"1/4  PN 10,  a due colonne gestito da microprocessori per la rigenerazione
alternata delle singole colonne a funzionamento volumetrico puro; in rispetto a quanto
prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla
Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. cad          3.912,28     4,95%

D1.09.010 Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico cabinatoin grado di erogare,
a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione a tempo per acque tecniche
e di processo, con valvola di miscelazione incorporata.  in rispetto a quanto prescritto per
l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge
443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere.

01 mc/h. 1,2  DN 1"  PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 50. cad          1.762,55     7,68%

02 mc/h. 2,0  DN 1"  PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 70. cad          2.084,85     7,19%

03 mc/h. 2,2  DN 1"  PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 135. cad          2.170,71     7,58%

D1.09.011 Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico elettronico biblocco a
scambio di basi in grado di erogare, con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1
volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. in rispetto a quanto
prescritto per l,addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla
Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere.

01 mc/h. 2. cad          3.747,84     3,61%

02 mc/h. 2,2. cad          4.134,15     3,63%

03 mc/h. 2,5. cad          5.095,28     3,43%

D1.09.012 Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico biblocco valvola di
miscelazione a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione volumetrica
statistica per acque tecniche, di processo e potabili, completo di sistema di autodisinfezione,
in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare
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dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in
genere.

01 DN 1" mc/h 4,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 600. cad          6.924,03     2,24%

02 DN 1" mc/h 5,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °750. cad          7.266,81     2,34%

03 DN 1" mc/h 6,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °890. cad          8.271,43     2,23%

04 DN 1" mc/h 7,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 1050. cad         10.536,77     1,84%

05 DN 1" mc/h 9,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 1350. cad         11.154,57     1,83%

D1.09.013 Fornitura e posa in opera di Pompa dosatrice elettronica  programmabile lt/h.2,0
W 25 Volt 230/1, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso
potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni,
valvolame e opere edili in genere. cad            578,83     8,19%

D1.09.014 Fornitura e posa in opera di Contatore ad impulsi  DN 3/4" da abbinare a Pompa
dosatrice elettronica  programmabile, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle
acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse
tubazioni, valvolame e opere edili in genere. cad            224,91     6,85%

D1.09.015 Fornitura e posa in opera di Serbatoio con base da Litri 100 per Pompa dosatrice
elettronica  programmabile  lt/h.2,0 W 25 Volt 230/1, in rispetto a quanto prescritto per
l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge
443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. cad            332,55    36,18%

D1.09.016 Fornitura e posa in opera di Serbatoio cilindrico  da Litri 100 per contenimento
sali , in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed
alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere
edili in genere. cad            228,24    51,32%
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D2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
D2.01 Tubazioni-riscaldamento e condizionamento
D2.02 Valvole
D2.03 Caldaie e pompe
D2.04 Generatori frigoriferi e accessori
D2.05 Aeraulica, canali, bocchette
D2.06 Terminali corpi scaldanti
D2.07 Isolanti-termici
D2.08 Pannelli solari e accessori
D2.09 Regolazione elettronica
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D2 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
D2.01 Tubazioni riscaldamento e con

D2.01.001 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta
tubazione avrà l'estremità liscia  secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi
speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 d. 1/2". ml             13,01    54,42%

02 d. 3/4". ml             15,27    52,69%

03 d. 1". ml             19,40    47,98%

04 d. 1" 1/4. ml             25,12    49,75%

05 d. 1" 1/2. ml             29,16    49,50%

06 d. 2". ml             37,71    46,80%

07 d. 2" 1/2. ml             45,31    45,39%

08 d. 3". ml             57,21    44,42%

09 d. 4". ml             81,24    42,06%

10 d. 5". ml            101,72    33,59%

D2.01.002 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta
tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi
speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 d. 1/2". ml             14,99    47,26%

02 d. 3/4". ml             17,64    45,59%

03 d. 1". ml             22,69    41,03%

04 d. 1" 1/4. ml             29,41    42,49%

05 d. 1" 1/2. ml             33,92    42,54%

06 d. 2". ml             45,00    39,22%

07 d. 2" 1/2. ml             54,54    37,72%

08 d. 3". ml             68,78    36,95%

09 d. 4". ml             92,61    36,89%

10 d. 5". ml            109,55    31,19%

D2.01.003 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata
rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione.

01 d. 1/2". ml             14,27    49,65%

02 d. 3/4". ml             16,73    48,07%

03 d. 1". ml             21,26    43,78%

04 d. 1" 1/4. ml             27,41    45,59%

05 d. 1" 1/2. ml             31,60    45,68%

06 d. 2". ml             41,16    42,87%

07 d. 2" 1/2. ml             49,65    41,43%

08 d. 3". ml             62,93    40,38%

09 d. 4". ml             92,31    37,02%
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10 d. 5". ml            110,66    30,88%

D2.01.004 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero preisolata per
teleriscaldamento, idonea per condotte interrate, conteggiate a metro lineare. La fornitura
sarà costituita da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo
di 3 mm., schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene
(densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40°C<di 0,026 W/m), spessori progressivi
dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi
speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione,
delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

01 d. 1". ml             41,57    29,40%

02 d. 1"1/4. ml             46,61    28,91%

03 d. 1"1/2. ml             51,28    29,11%

04 d. 2". ml             59,91    30,62%

05 d. 2"1/2. ml             66,85    27,88%

06 d. 3". ml             84,30    31,30%

07 d. 4". ml            113,29    31,87%

D2.01.005 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in barre nudo per fluidi  e gas in
pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi meccanici o
a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
etc.) e dei cunicoli.

01 d. 12x1. ml              9,77    51,17%

02 d. 14x1. ml             11,57    51,58%

03 d. 16x1. ml             13,51    51,40%

04 d. 18x1. ml             16,05    50,12%

05 d. 22x1. ml             18,46    48,87%

06 d. 28x1. ml             21,81    45,82%

07 d. 35x1. ml             27,86    41,63%

08 d. 42x1. ml             32,53    40,57%

D2.01.006 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestiti ,secondo Legge
10/91, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le
tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni
a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale
per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per
temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e
spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei
consumi energetici, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
etc) e dei cunicoli.

01 d. 10x1. ml              7,47    47,29%

02 d. 12x1. ml              8,07    46,87%

03 d. 14x1. ml              9,65    46,79%

04 d. 16x1. ml             10,88    42,79%

05 d. 18x1. ml             12,30    41,77%

06 d. 22x1. ml             17,45    37,78%

D2.01.007 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita ,mm.9 per acqua
refrigerata, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. 
Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso , con
giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali,
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materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere
idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua
conducibilità e spessore  ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi,
reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.

01 d. 14x1. ml             12,20    36,10%

02 d. 16x1. ml             13,41    32,83%

03 d. 18x1. ml             15,51    32,38%

04 d. 22x1. ml             20,89    32,65%

D2.01.008 Fornitura e posa in opera di  tubazione di rame in rotoli rivestita   per gas
frigorigeni di collegamento split.  Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in
materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà
comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La
guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di
reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.

01 d.1/4" x 0,8. ml              7,43    49,23%

02 d.3/8" x 0,8. ml              9,87    46,03%

03 d.1/2" x 0,8. ml             12,67    43,91%

04 d.5/8" x 1. ml             18,10    40,49%

05 d.3/4" x 1. ml             22,59    39,75%

D2.01.009 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene omologato gas,  VII specie
max. 1,5 Bar, (metano o GPL  per distribuzione ad impianti di riscaldamento) avente
caratteristiche dimensionali e qualitative non inferiori a quelle indicate dalle norme UNI-ISO
4437 serie S8, marchio IIP, per la rete di distribuzione interrata del gas, completo di raccordi
e pezzi speciali, escluse le opere civili connesse. Fornitura in opera per i seguenti diametri:

01 DN.25. ml              4,30    59,71%

02 DN.32. ml              4,79    58,73%

03 DN.40. ml              6,50    52,92%

04 DN.50. ml              8,64    48,17%

05 DN.63. ml             11,55    42,39%

06 DN.75. ml             14,76    39,16%

07 DN.90. ml             19,51    35,26%

08 DN.110. ml             25,44    28,99%

D2.01.010 Fornitura e posa in opera di Tubazione Schedula 40  con estremita' lisce e
smussate da usare per impianti speciali. A  norma API 5L Gr. B. Sono compresa, raccorderia
e pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di
ispezione.

01 DN.15 (1/2"). ml             21,60    43,79%

02 DN.20 (3/4"). ml             27,84    44,07%

03 DN.25 (1"). ml             37,39    39,78%

04 DN.32 (1"1/4). ml             45,02    35,18%

05 DN.40 (1"1/2). ml             53,46    36,61%

06 DN.50 ( 2" ). ml             65,78    34,44%

D2.01.011 Fornitura e posa in opera di  Tubazione multistrato in rotoli per impianti di
riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale di
consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc)
e dei cunicoli.

01 d. 14x2. ml              7,60    52,91%
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02 d.16x2. ml              7,87    51,13%

03 d.18x2. ml              9,88    51,98%

04 d.20x2,25. ml             11,46    53,31%

05 d.26x3. ml             17,05    48,89%

06 d. 32X3. ml             22,11    46,51%

D2.01.012 Fornitura e posa in opera di Flangia filettata  PN 10/16   compreso bulloni e
guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura e il montaggio,   per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

01 DN. 25  (1"). cad             33,23    19,45%

02 DN. 32(1"1/4). cad             34,83    21,10%

03 DN. 15-20-25  (1"1/2). cad             37,36    22,11%

04 DN. 50(2"). cad             46,49    19,70%

05 DN.65  (2"1/2). cad             54,14    18,86%

06 DN. 80  (3"). cad             65,66    18,30%

07 DN. 100  (4"). cad             83,51    22,63%

D2.01.013 Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare   PN 10/16  compreso bulloni e
guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura la saldatura e  il montaggio,  
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN. 15  (1/2"). cad             23,47    28,50%

02 DN. 20  (3/4"). cad             25,04    27,29%

03 DN. 25 (1"). cad             27,75    27,99%

04 DN. 32 (1"1/4). cad             36,08    28,05%

05 DN.40(1"1/2). cad             39,67    29,05%

06 DN. 50 (2"). cad             47,44    28,85%

07 DN. 50 (2"1/2). cad             54,47    28,56%

08 DN. 80 (3"). cad             65,85    26,90%

09 DN. 100 (4"). cad             74,36    26,35%

D2.01.014 Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico tra differenti metalli  contro le
correnti vaganti   in acciaio  e policarbonato attacchi girevoli F-F pressione 10 bar , per
acqua e gas UNI 10284 e UNI 7129.

01 DN. 25 (1"). cad             24,77    44,28%

02 DN. 32 (1"1/4). cad             35,10    45,91%

03 DN. 40 (1"1/2). cad             41,83    45,48%

04 DN. 50 (2"). cad             52,89    45,16%

05 DN. 65 (2"1/2). cad             97,81    30,66%

06 DN.80 (3"). cad            131,11    28,79%

07 DN. 100 (4"). cad            218,27    21,00%

D2.01.015 Fornitura e posa in opera di  Collare  per tubi rame o ferro PVC ; costruzione
rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 .

01 DN. 10 (3/8"). cad              3,91    36,89%

02 DN. 15 (1/2"). cad              3,94    36,66%

03 DN. 20 (3/4"). cad              4,28    39,65%

04 DN. 25 (1"). cad              4,44    41,03%

05 DN. 32 (1"1/4). cad              4,69    41,35%
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06 DN. 40 (1"1/2). cad              4,80    40,37%

07 DN. 50 (2"). cad              6,85    45,57%

08 DN. 65 (2"1/2). cad              7,87    39,71%

09 DN. 80 (3"). cad             10,03    40,98%

10 DN. 100 (4"). cad             10,86    37,88%

D2.01.016 Fornitura e Posa in opera di Collare con gomma interna  per tubi rame o ferro
PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8.

01 DN. 10 (3/8"). cad              3,53    40,86%

02 DN. 15 (1/2"). cad              3,54    40,71%

03 DN. 20 (3/4"). cad              3,86    43,93%

04 DN. 25 (1"). cad              4,11    44,31%

05 DN. 32 (1"1/4). cad              4,53    42,74%

06 DN. 40 (1"1/2). cad              4,73    40,91%

07 DN. 50 (2"). cad              6,74    46,34%

08 DN. 65 (2"1/2). cad              8,09    38,65%

09 DN. 80 (3"). cad             10,43    39,44%

10 DN. 100 (4"). cad             11,14    36,89%

D2.01.017 Fornitura e Posa in opera di  Collare industriale  per applicazione di impianti
SPRINKLER a norme FM.

01 per tubi da 3/4", attacco M 10. cad              5,73    54,53%

02 per tubi da 1", attacco M 10. cad              5,79    54,05%

03 per tubi  da 1"1/4 , attacco M 10. cad              5,85    53,35%

04 per tubi da  1"1/2, attacco M 10. cad              5,90    53,00%

05 per tubi da  2", attacco M 12. cad              7,76    53,02%

06 per tubi da 2"1/2, attacco M 12. cad              8,58    47,94%

07 per tubi da 3", attacco M 12. cad              8,70    47,24%

08 per tubi da 4" attacco M 12. cad             10,09    45,42%

09 per tubi da 5", attacco M 12. cad             10,56    43,35%

D2.01.018 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione polietilene reticolato per impianti a
pannelli radianti con barriera antiossigeno conforme DIN 16892/16893.Sono esclusi gli oneri
per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.

01 DN.16x2. ml              5,46    69,61%

02 DN.18x2. ml              6,13    70,25%

03 DN.20x2. ml              7,60    71,88%

D2.01.019 Fornitura e posa in opera di  tubazione di alluminio  rivestito in PVC  per
tubazione di alimentazione gasolio da serbatoio a bruciatore. Pressione fino a 20 bar. Sono
esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.

01 DN. 6x8 mm. ml              6,80    48,60%

02 DN. 8x10 mm. ml              8,84    48,64%

03 DN. 10x12 mm. ml             10,15    47,32%

D2.01.020 Fornitura e posa in opera di  rilevazione fughe di gas, per applicazioni domestiche
con Rilevatore di fughe elettronico a parete Volt 230  IP 42  con  valvola per gas (da
valutare a parte) normalmenete aperta . DN. 1/2" o 3/4" Per gas naturale e Metano o GPL.
.Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea
elettrica,  etc) . a corpo           111,77    23,36%
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D2.01.021 Fornitura e posa in opera valvola per gas normalmente aperta per gas metano,
Volt 230 IP 65  per applicazioni domestiche con rilevatore di fughe elettronico a parete.
Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea
elettrica,  etc) .

01 DN. 1/2" o 3/4" (0,5 bar). cad             74,55    28,05%

02 DN. 1/2" o 3/4" (6 bar). cad            115,04    18,18%

D2.01.022 Fornitura e posa in opera di  kit rilevazione  fughe di gas , Centralina fughe di gas
, per applicazioni zone a rischio esplosione con rilevatore di fughe elettronico a parete  Volt
230  IP 67  da abbinare  a valvola per gas normalmente aperta . Per gas naturale , metano
,GPL.Conforme CEE 73/23, CEE 94/9 (ATEX). Sono esclusi gli oneri per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . a corpo           466,21    17,69%

D2.01.023 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas normalmente aperta  a riarmo
manuale,  Volt 230  IP 65  da abbinare  a Voce D2144 .Normativa ATEX . Sono esclusi gli
oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) .

01 0,5 bar DN.1"1/4. cad            141,24    13,01%

02 6 bar DN.1"1/4. cad            171,72    10,70%

03 0,5 bar DN.1"1/2. cad            145,50    15,28%

04 6 bar DN.1"1/2. cad            175,14    12,21%

05 0,5 bar DN.2". cad            219,74    12,22%

06 6 bar DN.2". cad            252,52    10,64%

07 0,5 bar.DN. 65 flangiata  (le flange sono da valutare a parte). cad            426,67     6,59%

08 0,5 bar.DN. 80 flangiata ( le flange sono da valutare a parte.). cad            586,11     6,00%

09 0,5 bar.DN. 100 flangiata (le flange sono da valutare a parte). cad            935,19     4,44%

D2.01.024 Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di pressione  filettata a doppia
membrana con filtro incorporato  per Gas naturale ,metano e GPL  con corpo e calotta di
alluminio.Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce,linea elettrica,  etc) .

01 DN.1/2" - pressione max. a monte 1 bar a valle da 10 a 25 mmbar. cad             64,66    10,76%

02 DN.3/4"- pressione max. a monte 1 bar a valle da da 10 a 25 mmbar. cad             66,35    12,64%

03 DN.1"- pressione max. a monte 1 bar a valle da 12 a 24 mmbar. cad             70,95    15,19%

04 DN.1"1/4 - pressione max. a monte 1 bar a valle da 14 a 30 mmbar. cad            161,38     9,81%

05 DN.1"1/2 - pressione max. a monte 1 bar a valle da 14 a 30 mmbar. cad            164,64    11,36%

06 DN.2" - pressione max. a monte 1 bar a valle da 12 a 30 mmbar. cad            349,13     6,72%

07 DN.65 - pressione max. a monte 1 bar a valle da 9 a 25 mmbar. ( le flange sono da valutare
a parte). cad            812,06     3,04%

08 DN.80 - Pressine max. a monte 1 bar a valle da 9 a 25 mmbar. (le flange sono da valutare a
parte). cad            839,36     3,77%

09 DN.100 - Pressine max. a monte 1 bar a valle da 15 a 27 mmbar. (le flange sono da
valutare a parte). cad          1.070,10     3,50%

D2.01.025 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN.  1/2" tra differenti metalli
contro le correnti vaganti in acciaio  e ottone attacchi girevoli F-F pressione 10 bar , per
allaccio apparecchiature domestiche. cad             18,88    37,53%

D2.01.026 Fornitura e posa in opera di tubo estendibile DN.  1/2" in acciaio inox AISI 316
ricoperto con guaina in poliolefina reticolata attacchi girevoli F-F  lunghezza da 75 cm. a 150
cm. pressione 10 bar, per allaccio apparecchiature domestiche, escluse opere murarie. cad             33,81    28,88%

D2.01.027 Fornitura e posa in opera di  guaina flessibile spiralata colore giallo per
protezione tubi gas secondo UNI-CIG 7129 e 7131 Autoestinguente. Sono esclusi gli oneri
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per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.
01 DN.27x22 mm. ml              2,20    58,62%

02 DN.35x30 mm. ml              3,07    58,02%

03 DN.46x40 mm. ml              4,13    55,52%

04 DN.57x50 mm. ml              6,24    57,61%

D2.01.028 Fornitura e posa in opera di  centralina elettronica per sistema di segnalazione
perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23. Sono esclusi gli oneri per
opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . a corpo           262,94    10,53%

D2.01.029 Fornitura e posa in opera di serbatoietto ausiliario per segnalazione perdite
cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23 completo di sonda, indicatore di livello
Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea
elettrica,  etc) . a corpo           133,13    21,86%

D2.01.030 Fornitura e posa in opera di Set accessori per apparecchiature per segnalazione
perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23  completo di tubo PVC 14x19,
rubinetto e raccordi per una lunghezza massima di mt.30,00 .Sono esclusi gli oneri per
opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . a corpo           102,23    27,07%

D2.01.031 Fornitura e posa in opera di Telendicatore di livello serbatoi universali  per
diametri da mm.900 a mm.3000 comprensivo di attacchi escluso tubo DN.4x6. Sono esclusi
gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . a corpo           103,24    25,02%

D2.01.032 Fornitura e Posa in opera di Sonda di gasolio  montata su serbatoio con raccordo
1", pescante in materiale antibenzine DN.4x6, escluse opere murarie. cad             33,23    39,70%

D2.01.033 Fornitura e Posa in Opera Tubo DN.4x6 in Polietilene per telendicatore di livello
serbatoi universali. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce,linea elettrica,  etc) . ml              1,41    63,96%

D2.01.034 Fornitura e Posa in opera di Indicatore di livello meccanico serbatoi universali 
per diametri da mm.500 a mm.2000 comprensivo di attacchi. A lettura verticale, custodia e
coperchio in resina antiurto. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi,
reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . cad             30,26    43,60%

D2.01.035 Fornitura e Posa in opera di Gruppo pescante multifunzione con contrappeso per
collegamento serbatoio a bruciatore; aspirazione e ritorno bruciatore, leva di valvola
intercettazione rapida; valvola di ritegno. Sono esclusi gli oneri  per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . cad             65,52    27,57%

D2.01.036 Fornitura e Posa in opera di Filtro di linea attacchi 3/8" x 8-10-12 per gasolio a
due vie con filto e tazza in resina trasparente. Sono esclusi gli oneri per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . cad             45,65    17,21%

D2.01.037 Fornitura e posa in opera di valvola a selenoide normalmente chiusa per
intercettazione automatica gasolio , pressione esercizio 4 bar  IP.65  secondo CEE89/336 e
CE 97/23. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce,linea elettrica,  etc) . cad             54,08    15,42%

D2.01.038 Fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di carico in alluminio pressofuso
attacco 2" Omologata Ministero dell'Interno. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi
genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . cad             40,54    30,15%

D2.01.039 Fornitura e posa in opera di leva antincendio per comando a mezzo cavetto ,
compreso ml. 20,00 di cavetto in acciaio rivestito in PVC compreso accessori. Sono esclusi gli
oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . cad             36,20    41,82%

D2.01.040 Fornitura e posa in opera di tappo di scarico serbatoio in ottone con asole per
lucchetto. Attacco serbatoio 2" attacco tubo di carico 2"1/2 .Sono esclusi gli oneri per opere
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edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica,  etc) . cad             22,95    53,25%

D2.01.041 Fornitura e Posa in opera di cuffia su tubo di sfiato. DN. 1"1/2- 2" per tubi di
sfiato serbatoio con reticella metallica antifiamma . Montaggio a pressione con viti di
bloccaggio Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce,linea elettrica,  etc) . cad              9,36    34,19%

D2.01.042 Staffaggio medio in profilati a T o a C  per tubazioni nere o zincate verniciati con
antiruggine   . kg              8,82    38,45%
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D2.02 Valvole

D2.02.001 Fornitura e Posa in Opera  di Saracinesca in ottone, attacchi filettati, PN 16. La
saracinesca dovra' essere in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi
filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 Bar.) ; Sono esclusi gli oneri  per opere edili
di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 da 1/2" (DN 15)  passaggio totale. cad             15,91    44,55%

02 da 3/4" (DN 20) passaggio totale. cad             18,89    45,21%

03 da  1" (DN 25) passaggio totale. cad             24,10    45,51%

04 da 1"1/4 (DN 32) passaggio totale. cad             36,06    44,70%

05 da 1"1/2 (DN 40) passaggio totale. cad             44,80    42,46%

06 da  2" (DN 50)  passaggio totale. cad             63,32    37,72%

07 da  2"1/2 (DN 65)   passaggio totale. cad            104,43    28,72%

08 da 3" (DN 80)   passaggio totale. cad            151,35    24,94%

09 da 4" (DN 100)   passaggio totale. cad            237,22    19,32%

D2.02.002 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate
in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e
guarnizioni.  Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce,  etc) .

01 da 3/4"  (DN 20). cad             80,82     8,77%

02 da 1"  (DN 25). cad             92,06     9,80%

03 da 1"1/4  (DN 32). cad            107,84    12,23%

04 da  1"1/2  (DN 40). cad            118,35    13,62%

05 da 2"  (DN 50). cad            147,02    13,60%

06 da 2"1/2  (DN 65). cad            200,28    12,54%

07 da 3"  (DN 80). cad            253,36    12,60%

08 da 4"  (DN 100). cad            333,86    11,31%

D2.02.003 Fornitura e Posa in Opera di Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a +100
C, PN 10, attacchi a bocchettone  filettato, idoneo ad interrompere la trasmissione dei
rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda 
.Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 da 3/4". cad             38,78    22,02%

02 da  1". cad             44,96    24,40%

03 da 1"1/4. cad             54,56    29,01%

04 da 1"1/2. cad             68,60    27,73%

05 da 2". cad             86,75    27,53%

D2.02.004 Fornitura e Posa in Opera di  Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a +100
C, PN 10, attacchi flangiati,  idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad
assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda. Sono da
valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per
opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 da 1"1/4  (DN 32). cad             63,91    20,65%

02 da 1"1/2 (DN 40). cad             70,16    22,97%

03 da 2" (DN 50). cad             77,80    26,07%

04 da 2"1/2 (DN 65). cad             90,85    27,65%

05 da 3" (DN 80). cad            112,64    28,35%

06 da 4" (DN 100). cad            153,38    24,80%
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D2.02.005 Fornitura e Posa in Opera di  Valvola di bilanciamento e taratura  in ottone
attacchi filettati F-F volantino  a passo lungo. Sono esclusi gli oneri per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 da  3/4". cad            106,08     8,05%

02 da  1". cad            120,86     9,07%

03 da  1"1/4. cad            152,06    10,60%

04 da  1"1/2. cad            176,07    10,81%

05 da  2". cad            254,54     9,38%

D2.02.006 Fornitura e Posa in Opera di  Valvole a farfalla Wafer disco acciaio inox  PN 16.
Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli
oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 DN 40. cad             92,04    17,51%

02 DN 50. cad            103,50    19,32%

03 DN 65. cad            117,29    21,42%

04 DN 80. cad            145,08    22,01%

05 DN 100. cad            165,14    23,03%

D2.02.007 Fornitura e Posa in Opera di  Valvole di ritegno  a flusso avviato,   flangiate PN
16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli
oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 da 1"  (DN 25). cad            121,53     7,42%

02 da 1"1/4  (DN 32). cad            141,36     9,33%

03 da 1"1/2  (DN 40). cad            154,78    10,41%

04 da 2"  (DN 50). cad            199,64    10,02%

05 da 2"1/2  (DN 65). cad            271,12     9,27%

06 da 3"  (DN 80). cad            344,44     9,27%

07 da 4"  (DN 100). cad            452,55     8,41%

D2.02.008 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a corpo piatto , flangiate
PN 16. con volantino .  Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e
guarnizioni. Sono esclusi gli  oneri  per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
 etc) .

01 da 1"1/2 (DN 40). cad             89,13    18,08%

02 da 2" (DN 50). cad            103,57    19,31%

03 da 2"1/2 (DN 65). cad            129,62    19,38%

04 da 3" (DN 80). cad            157,54    20,27%

05 da 4" (DN 100). cad            206,87    18,39%

D2.02.009 Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , flangiate in
ghisa  da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni.
Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,  etc) .

01 da 1" (DN 25). cad             50,69    17,79%

02 da 1"1/4 (DN 32). cad             63,44    20,80%

03 da 1"1/2 (DN 40). cad             80,64    16,36%

04 da 2" (DN 50). cad            108,56    18,42%

05 da 2" 1/2 (DN 65). cad            149,68    16,79%

06 da 3" (DN 80). cad            197,70    16,15%

07 da 4" (DN 100). cad            273,43    13,91%
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D2.02.010 Fornitura e Posa in Opera  di Separatore d'aria, PN 16, attacchi filettati.  Sono
esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

01 da  1" (DN 25). cad             83,29    13,17%

02 da  1"1/4 (DN 32). cad             92,42    17,44%

03 da 1"1/2 (DN 40 ). cad             99,01    19,22%

04 da  2" (DN 50). cad            133,17    17,93%

05 da  2"1/2  (DN 65). cad            296,54    10,11%

06 da  3" (DN 80). cad            337,02    11,20%

D2.02.011 Fornitura e Posa in Opera  di Manometro attacco radiale  da 0 a 6 bar / da 0 a 10
bar / da 0 a 16 bar. con lancetta rossa. Sono esclusi gli oneri  per opere edili di qualsiasi
genere.

01 da 1/4", DN 63. cad             14,10    50,22%

02 da 3/8" o 1/2" , DN 80. cad             19,29    36,72%

03 da 1/4" , DN 63. cad             14,30    49,56%

D2.02.012 Fornitura e Posa in Opera  di Manometro attacco radiale, compreso serpentino
ammortizzatore e rubinetto di prova tre vie da 0 a 6 bar / da 0 a 10 bar / da 0 a 16 bar con
lancetta rossa. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere.

01 da 3/8" , DN 80. cad             52,82    26,80%

02 da 1/2" , DN 80. cad             64,14    22,07%

D2.02.013 Fornitura e Posa in Opera  Termometro bimetallico. gambo cm. 10  Sono esclusi
ogni onere per opere edili di qualsiasi genere.

01 attacco radiale 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120  / da 0 a 60. ; cad             48,00    22,85%

02 attacco posteriore DN 63 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120  / da 0 a 60. cad             32,40    33,85%

03 attacco posteriore DN 80 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120  / da 0 a 60. cad             33,56    32,68%

04 attacco posteriore DN100 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120  / da 0 a 60. cad             37,44    29,29%
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D2.03 Caldaie e pompe

D2.03.001 Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas  completo di raccordi, 
dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 01) PU (kW) fino a 23,9 Kw.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per  riscaldamento
e produzione di acqua calda istantanea da Kw. 23,9. a corpo         1.605,53     7,44%

02 02) PU (kW) fino a 28 Kw.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per  riscaldamento e
produzione di acqua calda istantanea da Kw. 28. a corpo         1.709,88     6,68%

03 03) PU (kW).fino a 23,9 Kw.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per  riscaldamento
e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kw. 23,9. a corpo         1.806,66     6,61%

04 04) PU (kW).fino a 28 Kw.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per  riscaldamento e
produzione di acqua calda con microaccumulo  da Kw. 28. a corpo         1.905,71     5,99%

D2.03.002 Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas  completo di raccordi,
dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 PU (kW). fino a 24 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per  riscaldamento e
produzione di acqua calda istantanea da Kw. 24. a corpo         1.950,07     7,12%

02 02) PU (kW). fino a 32 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per  riscaldamento e
produzione di acqua calda istantanea da Kw. 32. a corpo         2.290,68     6,91%

03 03) PU (kW).fino a 24 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per  solo  riscaldamento. a corpo         1.787,95     6,68%

04 04) PU (kW).  fino a 32 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per solo 
riscaldamento. a corpo         2.060,12     6,74%

D2.03.003 Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi,
dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per 
riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo  da Kw. 24. a corpo         2.016,86     6,88%

02 02) PU (kW). min. 9.9 fino a 32 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per 
riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kw. 32. a corpo         2.321,04     6,82%

D2.03.004 Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas, da esterno fino a -15°
C con mobiletto, completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per 
riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kw. 24. a corpo         2.002,44     6,93%

02 PU (kW). min. 9.9 fino a 32 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per 
riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kw. 32. a corpo         2.347,61     6,74%

D2.03.005 Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi,
dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionanteEscluso raccordo fumario e opere edili.

01 PU (kW). min. 5,3 fino a 25,2 Kw.a condensazione premiscelata; camera stagna, tiraggio
forzato. Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda. a corpo         2.344,18     6,13%

02 PU (kW). min. 6,5 fino a 34,8 Kw.a condensazione premiscelata ;camera stagna, tiraggio
forzato Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda. a corpo         2.521,34     6,10%

03 PU (kW). min. 5,3 fino a 25,2 Kw.a condensazione premiscelata ;camera stagna, tiraggio
forzato.Classe C ; per solo riscaldamento . a corpo         2.113,67     5,85%

04 PU (kW). min. 6,5 fino a 34,8 Kw.a condensazione premiscelata ;camera stagna, tiraggio
forzato.Classe C ; per solo riscaldamento. a corpo         2.378,21     6,04%

D2.03.006 Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas,  fino a 49,8 Kw. a
condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale
termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C . Idoneo in cascata fino a 5 moduli , per
esterno fino a -10° CCompleto di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 armadio acciaio verniciato. cad          7.987,98     3,77%
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02 armadio acciaio inox. cad          9.565,19     3,15%

D2.03.007 Fornitura e posa in opera di singolo modulo termico a gas,  fino a 99,6 Kw.a
condensazione premiscelata,con armadio , per impianti singoli o in cascata da centrale
termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C, idonea in cascata fino a 5 moduli , per
esterno fino a -10°C.Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 armadio acciaio verniciato. cad         12.144,48     3,27%

02 armadio acciaio inox. cad         14.183,13     2,73%

D2.03.008 Fornitura e posa in opera di singolo modulo termico a gas,  fino a 116,0 Kw. a
condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata  da centrale
termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C , idonea in cascata fino a 5 moduli, per
esterno fino a -10°C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 armadio acciaio verniciato. cad          9.860,82     4,13%

02 armadio acciaio INOX. cad         10.526,58     3,68%

D2.03.009 Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas,  fino a  150,0 Kw.a
condensazione premiscelata, con armadio , per impianti singoli o in cascata  da centrale
termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C . Idonea in cascata fino a 5 moduli, per
esterno fino a -10°C.Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 armadio acciaio verniciato. cad         13.576,63     3,35%

02 armadio acciaio inox. cad         14.687,49     3,10%

D2.03.010 Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas,  fino a  232,0 Kw.a
condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata  da centrale
termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C . Idonea in cascata fino a 5 moduli, per
esterno fino a -10°C.Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e
funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili.

01 armadio acciaio verniciato. cad         16.860,14     2,92%

02 armadio acciaio inox. cad         17.925,71     2,54%

D2.03.011 Fornitura e posa in opera Caldaia a basamento in ghisa per gas o gasolio; per
acqua calda fino a 100 gradi secondo normativa di legge per risparmio energetico, corredata
di mantello in lamiera con rivestimento isolante, termometro, termostato, bruciatore da
valutare a parte, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso le opere edili.

01 KW 32.2. a corpo         1.155,36    16,90%

02 KW 45.0. a corpo         1.303,45    15,67%

03 KW 58.8. a corpo         1.436,75    14,84%

04 KW 74.7. a corpo         1.610,32    13,80%

05 KW 93.0. a corpo         1.769,90    13,07%

D2.03.012 Fornitura e posa in opera Caldaia pressurizzata in acciaio, per gas o gasolio; per 
acqua calda fino a 100 gradi secondo normativa di legge per risparmio energetico, corredata
di mantello in lamiera con rivestimento isolante, termometro, termostato, bruciatore da
valutare a parte, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso  le opere edili.

01 Kw 113,5. a corpo         3.739,71     6,67%

02 KW  160,8. a corpo         4.369,22     6,12%

03 KW  200,2. a corpo         4.659,81     6,38%

04 KW  336.4. a corpo         5.038,46     6,44%

05 KW  418,4. a corpo         7.286,83     4,82%

06 KW  523,5. a corpo         8.897,79     4,36%
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D2.03.013 Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas completo di raccordi,  fissaggio alla
caldaia, rampa gas per GPL, collegamenti idraulici, compresi gli oneri per il collaudo per dare
l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da rete a
bruciatore.

01 KW 15 a 45  ad aria soffiata tipo monostadio GPL. a corpo           872,70     9,86%

02 KW 30 a 60  ad aria soffiata tipo monostadio GPL. a corpo           932,67    10,21%

03 KW 50 a 120  ad aria soffiata tipo monostadio GPL. a corpo         2.013,20     6,65%

04 KW 85 a 271  ad aria soffiata tipo bistadio GPL. a corpo         2.517,13     6,06%

05 KW  85 a 271  ad aria soffiata tipo bistadio GPL. a corpo         2.576,05     6,66%

06 KW   255 a 640 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. a corpo         2.890,55     6,73%

D2.03.014 Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas, completo di raccordi,  fissaggio alla
caldaia, rampa gas per Metano, collegamenti idraulici, inclusi gli oneri per il collaudo per
dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da rete  a
bruciatore.

01 KW 15 a 45  ad aria soffiata tipo monostadio GPL   . a corpo           873,72     9,85%

02 KW 30 a 60  ad aria soffiata tipo monostadio GPL. a corpo           942,35    11,09%

03 KW 50 a 120  ad aria soffiata tipo monostadio GPL. a corpo         2.034,87     7,55%

04 KW 85 a 271  ad aria soffiata tipo monostadio Metano   . a corpo         2.540,05     6,77%

05 KW 85 a 271  ad aria soffiata tipo monostadio Metano   . a corpo         2.519,18     6,10%

06 KW  255 a 640  ad aria soffiata tipo monostadio Metano   . a corpo         4.417,19     5,63%

D2.03.015 Fornitura e posa in opera  di bruciatore a gasolio ad aria soffiata tipo monostadio
per gasolio. Completo di raccordi,  fissaggio alla caldaia ,collegamenti idraulici, inclusi gli
oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili,  la linea
combustibile da serbatoio a bruciatore.

01 da Kg.1,2 a Kg.3. a corpo           624,46    13,78%

02 da Kg.1,2 a Kg.4,9. a corpo           683,60    14,02%

03 da Kg. 9,5 a Kg.18,0. a corpo         1.335,00    12,67%

04 Kg.16 a Kg.60. a corpo         3.316,17     5,99%

D2.03.016 Fornitura e posa in opera di serbatoi a doppia parete  in acciaio per gasolio, di
forma cilindrica, ricoperto esternamente con guaina bitumata da mm3; corredato di
centralina rilevazione perdite indicatore di livello ecc.  completo di passo d'uomo flangiato
collaudato a 1 bar. Completo di tutti gli attacchi e raccorderia, collegamenti idraulici, per
dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, il pozzetto in muratura , la linea
combustibile da serbatoio a bruciatore.

01 da Litri 1.000. a corpo         3.196,33     5,38%

02 da Litri 2.000. a corpo         3.910,23     5,11%

03 da Litri 3.000. a corpo         4.907,09     4,66%

04 da Litri 5.000. a corpo         5.845,28     4,39%

05 da Litri 10.000. a corpo         9.098,16     3,34%

D2.03.017 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda  da +40 G. a +100 G.
Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone, grado di
protezione IP 44, , 220/1 Volt .Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e
funzionante escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili.

01 da W. 90 ,media mc/h 1,8  H mt. 2,5  a tre velocita', DN 25. cad            148,23    17,08%

02 da W. 90 ,media mc/h 3,1  H mt. 3,5  a tre velocita', DN 32. cad            179,81    19,48%

D2.03.018 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda  da -10 G. a
+100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di
accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3  Volt.Completo di raccordi
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, allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e
le opere edili.

01 da mc/h 5,5  H mt. 3,5 tre velocita', DN 40. cad            605,68     5,78%

02 da mc/h 10,5  H mt. 3,5 , DN 50. cad            857,53     4,72%

03 da mc/h 16,5  H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. cad          1.029,02     4,31%

04 da mc/h 28,5  H mt. 7,5 tre velocita' DN 65. cad          1.232,96     4,08%

D2.03.019 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua calda o fredda  da
-10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con  attacchi flangiati,le flange di
accoppiamento valutate a parte,  grado di protezione IP 44, 380/3  Volt.Completo di raccordi
, allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e
le opere edili.

01 da mc/h 5,5  H mt. 3,5 tre velocita',DN 40. cad          1.182,52     3,49%

02 da mc/h 10,5  H mt. 3,5  tre velocita', DN 50. cad          1.405,90     3,32%

03 da mc/h 16,5  H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. cad          2.021,50     2,55%

04 da mc/h 28,5  H mt. 7,5 tre velocita', DN 65. cad          2.419,01     2,37%

D2.03.020 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda  da -10 G. a
+100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, le flange di
accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3  Volt. Completo di raccordi
, allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e
le opere edili.

01 da mc/h 18,0  H mt. 4,0  velocita'variabile elettronica, DN 40. cad          1.606,47     2,72%

02 da mc/h 31,0  H mt. 6,0  velocita'variabile elettronica, DN 50. cad          2.069,31     2,35%

03 da mc/h 40,0  H mt. 6,0  velocita'variabile elettronica, DN 65. cad          2.747,55     1,94%

04 da mc/h 60,0  H mt. 3,0  velocita'variabile elettronica DN 80. cad          3.010,85     1,99%

D2.03.021 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua caldao fredda  da -10
G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, le flange di
accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3  Volt. Completo di raccordi
,allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e
le opere edili.

01 da mc/h 18,0  H mt. 4,0  velocita'variabile elettronica, DN 40. cad          3.088,97     1,57%

02 da mc/h 31,0  H mt. 6,0  velocita'variabile elettronica, DN 50. cad          4.138,16     1,29%

03 da mc/h 40,0  H mt. 6,0  velocita'variabile elettronica, DN 65. cad          5.441,60     1,07%

04 da mc/h 60,0  H mt. 3,0  velocita'variabile elettronica, DN 80. cad          5.961,08     1,09%

D2.03.022 Fornitura e posa in opera di pompa per acqua calda o fredda  da -10 G. a +100 G.
Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, grado di protezione IP 44,
380/3  Volt.  Completa di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante;
escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili.

01 da mc/h 31,0  H mt. 12,0  velocita'variabile elettronica, DN 50. cad          3.505,91     1,43%

02 da mc/h 36,0  H mt. 7,5 , DN 65. cad          3.639,55     1,51%

03 da mc/h 48,0  H mt.8,5, motore esterno DN 80, cad          3.787,41     1,58%

04 da mc/h 65,0  H mt. 11,9,motore esterno DN 80. cad          4.763,39     1,12%

D2.03.023 Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 14 ,
isolante in polistirene bugnato  con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico,
fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica
con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed
elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto.

01 Interasse cm. 10, spessore mm.20. mq             86,11    51,74%

02 Interasse cm. 15, spessore  mm.20. mq             77,96    51,81%
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03 Interasse cm. 10, spessore mm.30. mq             90,56    51,58%

04 Interasse cm. 15, spessore mm.30. mq             82,40    51,63%

D2.03.024 Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 16,
isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico,
fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica
con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed
elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto.

01 Interasse cm. 10 spessore mm.20. mq             88,76    52,15%

02 Interasse cm. 15  spessore mm.20. mq             79,60    52,05%

03 Interasse cm. 10 spessore mm.30. mq             93,21    51,97%

04 Interasse cm. 15 spessore mm.30. mq             84,34    52,83%

D2.03.025 Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 20
isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico,
fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica
con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed
elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto.

01 Interasse cm. 15 spessore mm.30. mq             78,34    52,49%

02 Interasse cm. 20 spessore mm.30. mq             69,82    51,06%
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D2.04 Generatori frigoriferi e acce

D2.04.001 Fornitura e posa in opera di piccolo produttore di acqua refrigerata con
condensazione in aria, costituito da un compressore di tipo ermetico o rotativo, funzionanti
con gas, frigorifero R 410A , abbinabile a piu' fan-coils a terra o a soffitto, resistenza
elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di
sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori
di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, compreso il collegamento idraulico ed elettrico
escluso le linee elettriche ed idrauliche.

01 da 6,2 KW. cad          4.411,29     4,56%

02 da 8,8 KW. cad          4.920,26     4,57%

03 12.4 KW. cad          5.822,88     4,11%

04 16,6 KW. cad          6.754,90     3,76%

05 da 22,3 KW. cad          8.147,90     3,46%

06 da 30,5 KW. cad         10.414,66     2,98%

D2.04.002 Fornitura e posa in opera di unità termoventilante da soffitto con involucro in
lamiera zincata coibentata, completa di batteria in rame, alette di alluminio, motore con
girante centrifuga  Volt 220/1 IP44, bacinella in plastica e filtro acrilico,  pressione statica
disponibile = 80/100 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato
direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.
Compresi detentori di allaccio, collegamenti elettrici escluse linee elettriche ed idrauliche e
opere murarie.

01 mc/h.1200. cad            680,60    13,35%

02 mc/h.1700. cad            842,27    11,86%

03 mc/h.2500/3000. cad          1.089,34    10,88%

04 mc/h.4000/4400. cad          1.307,92    10,44%

D2.04.003 Fornitura e posa in opera di cassetta idronica da soffitto con involucro in lamiera
zincata coibentata, completa di batteria in rame, alette di alluminio, motore con girante
centrifuga  Volt 220/1 IP44, bacinella in plastica e pompa scarico condensa. Compresi i
detentori di allaccio, collegamenti elettrici ed escluse linee elettriche ed idrauliche e opere
murarie.

01 mc/h.600. cad            843,02     8,13%

02 mc/h.900. cad            865,23     8,49%

03 mc/h.1200. cad            876,67     7,82%

D2.04.004 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in
aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C,
costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas,
frigorifero R 410A , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza
elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di
sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di
funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di
copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le
linee elettriche.

01 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 38  KW. a corpo        16.491,74     3,19%

02 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 60  KW. a corpo        18.236,25     3,04%

03 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 81  KW. a corpo        23.226,04     2,57%

04 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 107  KW. a corpo        27.999,31     2,44%

D2.04.005 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata in  pompa di calore
con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico
5°C, aria esterna 35°C,   costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o
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semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , completo di supporti e
ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio,
manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di
sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco,
ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione
diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.

01 Produttore di acqua refrigerata   in  pompa di calore non inferiore a: 38  KW. a corpo        18.749,76     2,81%

02 Produttore di acqua refrigerata  in pompa di calore non inferiore a: 60  KW. a corpo        21.743,72     2,55%

03 Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 81  KW. a corpo        28.907,33     3,24%

04 Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore  non inferiore a: 107  KW. a corpo        32.220,74     2,12%

D2.04.006 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in
aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C,
costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas,
frigorifero R 407C , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza
elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di
sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di
funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di
copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le
linee elettriche.

01 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 149  KW. a corpo        41.699,47     1,84%

02 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 204 KW. a corpo        50.683,91     1,68%

03 Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 253 KW. a corpo        56.200,46     1,67%

D2.04.007 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata  in pompa di calore
con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico
5°C, aria esterna 35°C,   costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o
semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 407C , completo di supporti ammortizzatori
per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e
bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico
con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo
ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche.

01 Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 149  KW. cad         48.421,43     1,58%

02 Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 204 KW. cad         58.124,25     1,47%

03 Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 253 KW. cad         63.280,42     1,48%

D2.04.008 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente in versione
solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da una unità esterna
con ventilatore e compressore, collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad
una unità interna che può essere nella versione a pavimento, o a pensile . Il condizionatore
dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con
telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera  a perfetta regola d'arte compreso di
ogni onere e magistero.

01 potenza frigorifera nominale 2,3 kW. a corpo         1.012,19    16,55%

02 potenza frigorifera nominale 3,5 KW. a corpo         1.188,73    14,87%

03 potenza frigorifera nominale  5,3 KW. a corpo         1.630,90    13,10%

04 potenza frigorifera nominale 6,4 KW. a corpo         1.979,84    12,22%

D2.04.009 Fornitura e posa in opera  di condizionatore inverter autonomo  d'ambiente in
versione solo freddo o a pompa di calore, con condensazione in aria, costituito da una unità
esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata max.
mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento o a pensile . Il
condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di
comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera  a perfetta regola
d'arte compresivo di qualsiasi onere e magistero.
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01 potenza frigorifera nominale 3,2 KW. a corpo         1.604,49    11,02%

02 potenza frigorifera nominale 3,75 KW. a corpo         1.816,67    10,27%

03 potenza frigorifera nominale 5,8 KW. a corpo         2.158,77    10,78%

D2.04.010 Fornitura e posa in opera di  multisplit inverter, esterna con cappottino
fonoassorbente, condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e
compressore collegatea tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna 
pensile. Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con
pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera  a
perfetta regola d'arte comprensivo di qualsiasi onere e magistero.

01 Multisplit (n. 2) Inverter  in pompa di calore W 6600  refrigerante R410A  Classe A ; a corpo         2.798,74    11,62%

02 Multisplit (n. 3) Inverter  in pompa di calore W 10000  refrigerante R410A Classe A ; a corpo         3.932,48     9,93%

03 Multisplit (n. 4) Inverter  in pompa di calore W 10000  refrigerante R410A  Classe A; a corpo         4.599,03     9,71%

D2.04.011 Fornitura e posa in opera di  Multisplit Inverter, esterna con cappottino
fonoassorbente. Condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e
compressore collegate tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna
pensile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di
comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a regola d'arte
compreso staffe e fori per collegamento.

01 Multisplit (n. 2) Inverter  in pompa di calore W 6600  refrigerante R410A  Classe A; a corpo         3.097,05    11,10%

02 Multisplit (n. 3) Inverter  in pompa di calore W 10000  refrigerante R410A  Classe A; a corpo         4.360,19     9,17%

03 Multisplit (n. 4) Inverter  in pompa di calore   W 10000  refrigerante R410A  Classe A; a corpo         5.175,39     8,98%

D2.04.012 Fornitura e posa in opera  di Monosplit Inverter. Collegamenti freon da valutare a
corpo,  costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che sara' nella versione pensile
canalizzata. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con
pannello di comando .Dato in opera  a regola d'arte compreso staffe e fori per collegamento.

01 Monosplit Inverter  in pompa di calore Canalizzabile   W 5000  refrigerante R410A; a corpo         2.207,48    14,73%

02 Monosplit Inverter  in pompa di calore Canalizzabile   W 7000  refrigerante R410A; a corpo         2.796,50    12,62%

03 Monosplit Inverter  in pompa di calore Canalizzabile  W 10000  refrigerante R410A; a corpo         5.217,78     8,72%

04 Monosplit Inverter  in pompa di calore Canalizzabile W 12000  refrigerante R410A; a corpo         5.284,44     8,61%

05 Monosplit Inverter  in pompa di calore Canalizzabile W 14000  refrigerante R410A; a corpo         5.409,32     8,59%

D2.04.013 Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione, corpo in alluminio, basamento
in acciaio, rete di protezione antivolatile . Il torrino è corredato dei dispositivi elettrici. Dato
in opera  a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche.

01 da tetto mc/h. 1000   DN. 285  in lamiera zincata W.130; Volt 380/3  IP44. cad          1.255,44     4,69%

02 da tetto mc/h. 2000   DN. 438  in lamiera zincata W.440; Volt 380/3  IP54. cad          1.341,55     5,83%

03 da tetto mc/h. 3000   DN. 438  in lamiera zincata W.720; Volt 380/3 IP54. cad          1.944,50     4,31%

04 da tetto mc/h. 5000   DN. 438  in lamiera zincata W.1190; Volt 380/3  IP54. cad          2.168,27    10,26%

05 da tetto mc/h. 8000   DN. 674  in lamiera zincata W.2000; Volt 380/3 IP54. cad          2.754,08     8,12%

D2.04.014 Fornitura e posa in opera di cassonetto ventilante con telaio in profili di alluminio
e trasmissione con cinghia, pulegge e rete di protezione antivolatile. Il cassonetto è
corredato dei dispositivi elettrici. Dato in opera  a regola d'arte compreso allacci elettrici,
escluso opere murarie e linee elettriche.

01 Cassonetto ventilante mc/h.1000 KW.0,20. cad          1.047,98     5,62%

02 Cassonetto ventilante mc/h.1500 KW.0,37. cad          1.281,96     5,35%

03 Cassonetto ventilante mc/h.3000 KW.0,75. cad          1.597,71     4,90%

04 Cassonetto ventilante mc/h.5000 KW.1.10. cad          1.722,88     5,11%

05 Cassonetto ventilante mc/h.10000 KW.3.00. cad          2.453,75     4,77%
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D2.04.015 Fornitura e posa in opera di  ventilatori centrifughi corredato di dispositivi
elettrici. Dato in opera  a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e
linee elettriche.

01 in linea mc/h. 150   DN. 100 in lamiera zincata W.73; Volt 220/1  IP44. cad            199,77    14,73%

02 in linea mc/h. 220   DN. 125 in lamiera zincata W.76; Volt 220/1 IP44. cad            202,49    14,62%

03 in linea mc/h. 420  DN. 160  in lamiera zincata W.108; Volt 220/1  IP44. cad            245,99    13,94%

D2.04.016 Fornitura e posa in opera  di ventilatore elicoidale completo di temporizzatore.
Dato in opera  a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee
elettriche:

01 a parete mc/h. 95   DN. 100 in PVC  W.14; Volt 220/1  IP44 ; cad            155,90    12,64%

02 a parete mc/h. 175   DN. 120 in PVC  W.18; Volt 220/1  IP44 ; completo di temporizzatore. cad            172,81    12,53%

D2.04.017 Fornitura e posa in opera di lama d'aria. Dato in opera  a regola d'arte compreso
allacci elettrici ed escluse opere murarie e linee elettriche:

01 per porte mc/h.1250  L= 1000  in lamiera plastificata;  Volt 220/1 IP44. cad          1.218,69     7,22%

02 per porte mc/h.2100  L= 1500   in lamiera plastificata ; Volt 220/1 IP44. cad          1.614,50     5,45%

03 per porte mc/h.2500  L= 2000  in lamiera plastificata  Volt 220/1 IP44. cad          2.347,62     6,25%

D2.04.018 Fornitura e posa in opera unita' di trattamento aria batteria unica a sezioni
componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia
pannellatura, composta dalle sezioni: - camera di miscela; - sezione filtri con efficienza 
metodo ASHRAE 52/76; - sezione batteria; - sezione separazione gocce e umidificazione; -
sezione ventilante.Inoltre dovrà essere completa di collegamenti idrauci con valvole di
sezionameento. Posata in opera a regola d'arte. Sono escluse le opere murarie in genere e
la regolazione elettronica:

01 portata aria  =  6,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  =   50,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 55,000 kcal/h. a corpo         7.646,44     9,88%

02 portata aria = 10,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  =     85,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 90,000 kcal/h . a corpo        11.490,97     7,88%

03 portata aria =15,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  = 115,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 120,000 kcal/h. a corpo        14.616,13     6,98%

04 portata aria  = 20,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  =     170,000 kcal/h
potenza termica   INVERNO 180,000 kcal/. a corpo        18.246,78     6,22%

D2.04.019 Fornitura e posa in opera unità trattamento aria a due batterie a sezioni
componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e
doppiapannellatura, composta dalle sezioni:- camera di miscela; -sezione filtri con efficienza 
metodo ASHRAE 52/76; - sezione batteria; - sezione separazione gocce e umidificazione; -
sezione ventilante.Inoltre sono compresi i collegamenti idrauci con valvole di sezionamento.
Posata in opera a regola d'arte. Sono escluse le opere murarie in genere e la regolazione
elettronica.

01 portata  aria  =  6,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s, potenza termica   ESTATE  = 50,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 55,000 kcal/h. a corpo         8.856,61    11,52%

02 portata aria  =  10,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  =  85,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 90,000 kcal/h . a corpo        13.323,05     8,26%

03 portata aria  =  15,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  = 115,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 120,000 kcal/h. a corpo        16.896,26     7,69%



Parte I 315Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

04 portata aria  =  20,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli  con le seguenti
caratteristiche: velocita'  = 2,83 m/s potenza termica   ESTATE  = 170,000 kcal/h potenza
termica   INVERNO 180,000 kcal/h. a corpo        22.034,41     6,81%

D2.04.020 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore in lamiera plastificata
W.373x2, Volt 220/1 IP44, scambiatori in alluminio, filtri rigenerabili e resa minima 55%.
Dato in opera  a regola d'arte compreso staffaggio, escluso opere murarie:

01 mc/h.1900, dim  1000x500x1000. cad          3.151,84     5,58%

02 mc/h. 2500, dim 1250x600x1250. cad          3.806,54     5,39%
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D2.05 Eraulica, canali, bocchette

D2.05.001 Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale ad elevata induzione
per montaggio su controsoffitti 600x600 (compreso di plenum di distribuzione con rete e
serranda )  in alluminio preverniciato RALL 9010, fino ad altezza di installazione di 3,5 mt.
Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN 400. cad            131,65    13,72%

02 DN 500. cad            165,53    13,43%

03 DN 600. cad            198,64    12,79%

D2.05.002 Fornitura e posa in opera di Diffusore a geometria variabile  elicoidale ad elevata
induzione per montaggio fino ad altezza di installazione di 10,00 mt.   (compreso di plenum
di distribuzione con rete e serranda )  in alluminio preverniciato RALL 9010, Posato in opera
con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN 200. cad            192,95    12,88%

02 DN 250. cad            221,11    13,56%

03 DN 315. cad            269,48    13,04%

04 DN 400. cad            332,64    12,02%

D2.05.003 Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale in allumino verniciato
RAL 9010  ad elevata induzione per montaggio su controsoffitti 600x600 (compreso di
plenum di distribuzione isolato , con equalizzatore )  in alluminio preverniciato RALL 9010,
fino ad altezza di installazione di 3,5 mt , Posato in opera con tiranti e materiale vario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN 125. cad            129,10    11,65%

02 DN 160. cad            139,94    11,52%

03 DN 200. cad            158,41    11,58%

04 DN 250. cad            189,56    11,36%

05 DN 315. cad            230,97    11,12%

D2.05.004 Fornitura e posa in opera di Bocchette in alluminio naturale ad alette regolabili
orizzontali e verticali con serranda di regolazione  . Posata  in opera con viti e materiale
vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 200x100. cad             41,31    31,12%

02 300x100. cad             48,43    29,51%

03 300x150. cad             52,99    26,98%

04 400x150. cad             62,65    24,82%

05 300x200. cad             62,59    24,88%

06 400x200. cad             68,95    24,17%

07 500x300. cad             97,93    21,60%

08 600x300. cad            110,66    20,14%

09 800x300. cad            145,75    17,37%

D2.05.005 Fornitura e posa in opera di  Griglie di ripresa  in alluminio anodizzato naturale
unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali , e cornice da mm.25 . Posata in opera con viti e
materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 200x150. cad             24,39    48,65%

02 300x200. cad             29,77    46,41%

03 400x200. cad             33,40    45,19%

04 500x300. cad             46,23    39,97%
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D2.05.006 Fornitura e posa in opera di Griglie di transito  in alluminio anodizzato naturale
ad alette orizzontali antiluce con cornice e controcornice. Posata  in opera con viti e
materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 300x100. cad             52,99    26,98%

02 400x100. cad             59,00    26,35%

03 300x150. cad             58,01    25,45%

04 400x150. cad             64,09    26,51%

05 400x200. cad             65,10    26,10%

06 500x400. cad            116,97    21,55%

D2.05.007 Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato  unico filare di
alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete antivolatile.  Posata  in opera con viti e
materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 400x400. cad             81,48    24,78%

02 600x400. cad             93,04    24,30%

03 700x500. cad            108,82    21,04%

04 800x600. cad            130,87    20,44%

D2.05.008 Fornitura e posa in opera di Diffusore lineare  per mandata , in alluminio
anodizzato naturale completo di deflettore, serranda e plenum di distribuzione isolato.
Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 tipo 1 feritoia mm.1000; cad            114,95    14,86%

02 tipo 1 feritoia mm.2000. cad            198,46    13,15%

03 tipo 2 feritoie mm.1000. cad            138,62    13,73%

04 tipo 2 feritoie mm.2000. cad            237,41    11,81%

05 tipo 3 feritoie mm.1000. cad            162,05    12,94%

06 tipo 3 feritoie mm.2000. cad            275,68    10,88%

07 tipo 4 feritoie mm.1000. cad            185,27    12,37%

08 tipo 4 feritoie mm.2000. cad            307,16     8,50%

D2.05.009 Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione  in acciaio o polipropilene
colore bianco per montaggio su controsoffitti o a parete per estrazione aria. Posata  in opera
con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN 100. cad             25,06    37,15%

02 DN 125. cad             33,91    31,70%

03 DN 150/160. cad             34,93    30,79%

04 DN 200. cad             38,61    34,44%

D2.05.010 Fornitura e posa in opera di Diffusore ad ugello a lunga gittata  in alluminio
estruso colore RAL 9010 ; completo di flangia e controflangia. Posato  in opera con viti e
materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN 80; portata da 50a 150 mc/h lancio da mt. 4,00 a 14,00. cad            100,18    25,37%

02 DN 150;portata da 200a 600 mc/h lancio da mt. 6,00 a 20,00. cad            173,38    20,27%

03 DN 200, portata da 350a 1000 mc/h lancio da mt. 6,00 a 21,00. cad            217,98     8,01%

D2.05.011 Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione in acciaio  ad alette profilo
alare bussole di teflon, con levismi esterni per comando manuale o motorizzato. Posata in
opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 300x210. cad             86,42    20,22%

02 400x210. cad             93,94    19,61%

03 500x210. cad             99,83    18,45%
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04 500x310. cad            115,13    16,43%

05 600x310. cad            123,89    15,26%

06 600x410. cad            139,99    14,29%

07 800x410. cad            144,44    15,08%

08 1000x510. cad            181,84    13,90%

D2.05.012 Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione con pala circolare a ventola
in acciaio circolare , con levismi esterni per funzionamento manuale o servoassistito attacco
liscio ad innesto. Posata  in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

01 DN.250. cad             38,49    40,88%

02 DN. 315. cad             43,07    39,89%

03 DN. 400. cad             56,05    35,49%

04 DN. 500. cad             79,60    31,04%

D2.05.013 Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione ad IRIS in acciaio circolare,
con levismi esterni manuale  attacco liscio ad innesto. Posata  in opera con viti e materiale
vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN.250. cad            143,97    10,93%

02 DN. 315. cad            169,16    10,16%

D2.05.014 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco  in acciaio rettangolare REI 120
pala in silicato Norma CEN-TC127. Comando manuale magnetico a 24 Volt : fusibile termico
72 gradi   con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle
Norme Vigenti. Posata  in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

01 300x200. cad            300,91    12,15%

02 400x200. cad            306,82    12,07%

03 500x300. cad            324,70    11,89%

04 700x300. cad            340,60    11,63%

05 900x400. cad            374,73    11,40%

D2.05.015 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco  in acciaio circolare REI 120
pala in cartongesso mm. 45 Norma CEN-TC127 . Comando manuale : fusibile termico 72
gradi   con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle Norme
Vigenti. Posata  in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 DN 315. cad            295,61    12,02%

02 DN 400. cad            325,13    11,87%

03 DN 500. cad            360,38    10,99%

D2.05.016 Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni a sezione rettangolare,  per
convogliare aria ,  di spessore variabile in funzione delle dimensioni  dei canali  (secondo
norme DIN 1946-Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi
speciali, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie.

01 per piccoli impianti (fino a Kg. 1000) spessore 6/10. kg              7,70    45,81%

02 per medi e grandi  impianti spessore 8/10 fino 15/10. kg              6,40    40,12%

D2.05.017 Fornitura e posa in opera di Condotto flessibile in  alluminio poliestere
antistrappo per convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due
laminati; classe 1 al fuoco. Omologazione M.I.  complete di fascette stringitubo , dato in
opera a regola d'arte; sono esclue bocchette serrande e opere murarie.

01 DN 102. ml             10,55    67,15%

02 DN 152. ml             12,41    64,83%
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03 DN 203. ml             14,43    62,49%

04 DN 254. ml             16,94    59,90%

05 DN 315. ml             19,51    57,68%

D2.05.018 Fornitura e posa in opera di Condotto flessibile in  alluminio poliestere
antistrappo per convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due
laminati; classe 1 al fuoco. Rivestisto con materassino isolante da mm.25 fonoassorbente
classe 1 al fuoco. Omologazione M.I. complete di fascette stringitubo, dato in opera a regola
d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie.

01 DN 102. ml             16,42    49,00%

02 DN 152. ml             18,81    47,95%

03 DN 203. ml             22,10    46,54%

04 DN 254. ml             26,41    42,62%

05 DN 315. ml             30,47    40,10%

D2.05.019 Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni circolari, in acciaio zincato,  da
utilizzare per la mandata e la ripresa dell'aria ambiente,  attacco ad innesto per convogliare 
aria ,  di spessore variabile in funzione delle dimensioni  dei canali (secondo norme DIN
1946-Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi speciali, dato in
opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie.

01 DN. 200 - 6/10 spiroidali. ml             28,67    52,82%

02 DN. 250 - 8/10 spiroidali. ml             37,79    47,81%

03 DN. 300 - 8/10 spiroidali. ml             43,53    45,95%

04 DN. 400 - 8/10 spiroidali. ml             53,64    42,71%

05 DN. 500 - 8/10 spiroidali. ml             65,47    40,92%

D2.05.020 Fornitura e posa in opera  di Silenziatori aria da canale. con setti fonoassorbenti
classe 1 al fuoco, conforme alle Norme Vigenti. Posato  in opera con viti e materiale vario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01 Sezione frontale max. mq. 0,10  L= 750 mm.flangiati. cad            220,80    16,55%

02 Sezione frontale max. mq. 0,15  L= 1000 mm. cad            335,45    10,89%

03 Sezione frontale max. mq. 0,20  L= 1000 mm. cad            381,85    11,72%

04 Sezione frontale max. mq. 0,25  L= 1500 mm. cad            651,07     5,93%
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D2.06 Terminali corpi scaldanti

D2.06.001 Fornitura e posa in opera di  Piastre in ghisa preverniciate, posate  in opera con
tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono
escluse opere murarie in genere.

01 a 2  canali ; batterie da 10 elementi  altezza da 685 a 875  Watt .da 71 a 85  ad elemento. w              0,47    31,19%

02 a 3  canali ; batterie da 10 elementi  altezza da 685 a 875  Watt .da 71 a 85  ad elemento. w              0,44    33,21%

03 a 4  canali ; batterie da 10 elementi  altezza da 562 a 875  W.da 99,4 a 143,7 ad elemento. w              0,37    38,96%

D2.06.002 Fornitura e posa in opera  di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate
premontati  a misura ,  W.da 114 a 130  ad elemento, posate  in opera con tappi, staffe,
guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere
murarie in genere.

01 altezza 581 e 681 profondita' 80. w              0,17    17,01%

02 altezza 581 e 681 profondita' 80. w              0,15    15,91%

D2.06.003 Fornitura e posa in opera  di Radiatori  di arredo tubolari in acciaio verniciato
Bianco RAL 9010, posate  in opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato, valvole e
detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere.

01 a 2 o 3  tubi altezza 1500 ;  1800; 2200 mm. W.106 a 208. w              0,26    10,30%

02 a 4  tubi altezza  600 ;  750; 1000 mm. W.77 a 124. w              0,21    11,58%

D2.06.004 Fornitura e posa in opera  di Radiatori  di arredo  in acciaio verniciato (
scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a
parte; sono escluse opere murarie in genere.

01 montanti verticali e tubi orizzontali  L= 600 H= 700 mm.  W.362  completi di fissaggio. cad             82,01    17,06%

02 montanti verticali e tubi orizzontali  L= 750 H= 700 mm. W.437  completi di fissaggio. cad             89,00    17,13%

03 montanti verticali e tubi orizzontali  L= 600 H= 1200 mm.  W. 598  completi di fissaggio. cad            107,92    15,46%

04 montanti verticali e tubi orizzontali  L= 750 H= 1200 mm.W. 725  completi di fissaggio. cad            117,22    15,06%

D2.06.005 Fornitura e posa in opera  di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a
squadro  attacco ferro  compreso detentore nichelato corpo a squadro  attacco ferro. Il
corpo scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni  pronte fuori dal muro ; sono escluse
opere murarie in genere.

01 3/8". coppia             27,24    43,80%

02 1/2". coppia             30,35    42,52%

03 3/4". coppia             53,48    33,77%

D2.06.006 Fornitura e posa in opera  di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo dritto
attacco ferro  compreso detentore nichelato corpo dritto attacco ferro. Il corpo scaldante
gia' montato sulle staffe e le tubazioni  pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in
genere.

01 3/8". coppia             30,26    39,42%

02 1/2". coppia             35,17    36,69%

03 3/4". coppia             59,94    30,14%

D2.06.007 Fornitura e posa in opera  di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a
squadro attacco rame con oring  compreso detentore  nichelato corpo a squadro attacco
rame con oring . Il corpo scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal
muro; sono escluse opere murarie in genere.

01 3/8". coppia             26,81    44,50%

02 1/2". coppia             30,07    42,91%

D2.06.008 Fornitura e posa in opera di Valvola sfiato aria in ottone cromato con coperchi
svitabile per controllo con galleggiante in polietilene; sono escluse opere murarie in genere.
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01 3/8". cad             11,90    41,98%

02 1/2". cad             20,66    57,75%

D2.06.009 Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN  3/4" F.F;
per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e
posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a
stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere .

01 derivazioni 4+4 ; cad            188,83    31,04%

02 derivazioni 6+6; cad            216,10    29,43%

03 derivazioni 8+8 ; cad            247,19    28,70%

D2.06.010 Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN  1" F.F ;
per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e
posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a
stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere .

01 derivazioni 6+6 ; cad            229,27    28,58%

02 derivazioni 8+8 ; cad            263,63    26,71%

03 derivazioni 10+10; cad            276,53    23,70%

D2.06.011 Fornitura e posa in opera  di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno
sottofinestra, in lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria, commutatore
elettrico per motore a 3 velocita', vasca raccolta condensa , termostato. completi di fissaggio
a parete, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte  ; sono escluse linee
elettriche e opere murarie in genere. (velocità media ).

01  W.1100  frig/h 230 mc/h. cad            322,40    18,25%

02 W.1400  frig/h 230 mc/h. cad            340,71    17,84%

03 W.2100 frig/h300 mc/h. cad            371,28    17,16%

04 W.2800 frig/h 430 mc/h. cad            404,88    17,00%

05 W.4000  frig/h 620 mc/h. cad            446,30    16,51%

06 W.4900  frig/h 990 mc/h. cad            478,10    16,43%

07 W.6100  frig/h 1180 mc/h. cad            548,70    15,25%

08 W.6850  frig/h 1180 mc/h. cad            590,33    15,00%

D2.06.012 Fornitura e posa in opera  di Ventilconvettore o fan-coil.  del tipo ad incasso
verticale o orizzontale, (senza carenatura)  completo di filtro d'aria, batteria, commutatore
elettrico per motore a 3 velocita', vasca raccolta condensa , termostato. Completi di
fissaggio a parete, valvolina sfogo aria, valvole e detentori da valutare a parte  ; sono
escluse linee elettriche e opere murarie in genere (velocità media).

01 W.1100 frig/h 230 mc/h. cad            309,71    20,57%

02 W.1400 frig/h 230 mc/h. cad            331,06    20,12%

03 W.2100  frig/h 300 mc/h. cad            363,46    18,86%

04 W .2800 frig/h 430 mc/h. cad            393,15    18,75%

05 W.4000  frig/h 620 mc/h. cad            409,52    19,11%

06 W.4900  frig/h 990 mc/h. cad            471,69    17,68%

07 W.6100 frig/h 1180 mc/h. cad            538,21    16,46%

08 W.6850 frig/h 1180 mc/h. cad            561,03    16,65%
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D2.07 Isolanti termici

D2.07.001 Fornitura e posa in opera  di Lastra termoisolante autoadesiva  spessore mm. 6.
in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°  a
+105° C:

01 spessore mm. 6. mq             16,29    63,98%

02 spessore mm. 8. mq             17,12    61,71%

03 spessore mm. 10. mq             18,14    58,23%

04 spessore mm. 12. mq             19,73    53,53%

D2.07.002 Fornitura e posa in opera  di Lastra termoisolante autoadesiva  spessore mm. 6.
in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C
non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°  a
+105° C:

01 spessore mm. 6. mq             18,07    57,66%

02 spessore mm. 8. mq             19,21    55,01%

03 spessore mm. 10. mq             20,24    52,19%

04 spessore mm. 12. mq             21,26    49,67%

D2.07.003 Fornitura e posa in opera  Materassino termoisolante in fibra di vetro ; con foglio
di alluminio 20 micron con rete rinforzata e foglio Kraft autoestinguente .  Per rivestimento
esterno di canalizzazioni., coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a
0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°C a +105° C:

01 spessore mm. 25.; mq             13,39    66,07%

02 spessore mm. 50.; mq             16,60    59,76%

D2.07.004 Fornitura e posa in opera di  finitura esterna in alluminio  per tubazioni isolanti:
01 posato in opera calandrato con spess. 6/10. mq             22,57    55,66%

02 solo all'interno di Centrali, posato in opera calandrato per spess. 6/10. mq             32,05    63,06%

03 posato in opera calandrato per spess. 8/10. mq             23,97    52,40%

04 solo all'interno di Centrali  posato in opera calandrato con spess. 8/10. mq             34,27    58,99%

D2.07.005 Fornitura e posa in opera  di  Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse
spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042
W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: .

01 DN.22 (1/2"). ml              4,03    53,46%

02 DN.27 (3/4"). ml              4,46    51,14%

03 DN.34 (1"). ml              4,86    49,22%

04 DN.42 (1"1/4). ml              5,68    46,77%

05 DN.48 (1"1/2). ml              6,38    45,44%

06 DN.60 (2"). ml              7,91    44,00%

07 DN.76 (2"1/2). ml              9,79    43,15%

08 DN.89 (3"). ml             11,22    41,94%

09 DN.114 (4"). ml             15,49    37,42%

D2.07.006 Fornitura e posa in opera  di  Isolante per tubazioni,  elastomero a cellule chiuse
spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C  non superiore a 0,042
W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: .

01 DN.22 (1/2"). ml              5,73    41,72%

02 DN.27 (3/4"). ml              6,60    39,85%
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03 DN.34 (1"). ml              7,36    37,46%

04 DN.42 (1"1/4). ml              9,03    34,59%

05 DN.48 (1"1/2). ml             10,12    34,38%

06 DN.60 (2"). ml             11,83    33,48%

07 DN.76 (2"1/2). ml             14,78    31,82%

08 DN.89 (3"). ml             16,28    31,78%

09 DN.114 (4"). ml             22,04    28,40%

D2.07.007 Fornitura e posa in opera  di Tubi isolanti per tubazioni, in poliuretano espanso,
rivestimento esterno in PVC , coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a
0,042 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +95° C:

01 mm.22 (1/2") spessore mm. 20. ml             11,97    34,67%

02 mm.27 (3/4") spessore mm. 20. ml             12,50    35,12%

03 mm.34 (1") spessore mm. 20. ml             14,32    33,92%

04 mm.42 (1"1/4) spessore mm. 20. ml             16,16    34,06%

05 mm.48 (1"1/2) spessore mm. 25. ml             18,06    32,56%

06 mm.60 (2") spessore mm. 25. ml             19,95    31,83%

07 mm.76 (2"1/2) spessore mm. 32. ml             25,69    30,49%

08 mm.89 (3") spessore mm. 35. ml             30,31    30,84%

09 mm.114 (4") spessore mm. 40. ml             52,93    19,93%
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D2.08 Pannelli solari e accessori

D2.08.001 Fornitura e posa in opera di SOLARE-TERMICO per tetto inclinato, completo di 
collettore piano e Bollitori e montato in testa al pannello; telaio di montaggio, bollitore e
raccordi idraulici di collegamento. con resistenza elettrica di integrazione di serie (1500 W)
completa di termostato regolabile a più' step:

01 collettore piano MQ.1,78 ,- Bollitori da 160; a corpo         2.377,35    11,71%

02 collettore piano MQ.3,56 ,- Bollitori da 300; a corpo         3.486,34    10,64%

D2.08.002 Fornitura e posa in opera di SOLARE-TERMICO per tetto piano , completo di
collettore piano e  Bollitori e montato in testa al pannello; telaio di montaggio, bollitore e
raccordi idraulici di collegamento. con resistenza elettrica di integrazione di serie (1500 W)
completa di termostato regolabile a più' step:

01 collettore piano MQ.1,78,- Bollitori da 160; a corpo         2.328,02    11,96%

02 collettore piano MQ.3,56 ,- Bollitori da 300 ; a corpo         3.535,68    10,49%

D2.08.003 Fornitura e posa in opera di Collettore piano, a circolazione forzata. Telaio in
profilato di alluminio per  tetto piano. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di
serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato,  Conforme
alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica,
circolatore; sono escluse line idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e 
opere murarie in genere:

01 Collettore piano MQ.2,21, - Bollitori da 200. a corpo         2.510,43    12,16%

02 Collettore piano MQ.2,21x2 - Bollitori da 300. a corpo         3.532,69    10,31%

03 Collettore piano MQ.2,21x3 - Bollitori da 500. a corpo         4.920,93     8,73%

04 Collettore piano MQ.2,21x4 - Bollitori da 1000. a corpo         7.881,43     6,59%

D2.08.004 Fornitura e posa in opera di Collettore piano, a circolazione forzata. Telaio in
profilato di alluminio per  tetto inclinato. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di
serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato,  conforme
alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica,
circolatore; sono escluse linee idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e 
opere murarie in genere:

01 Collettore piano MQ.2,21,Bollitori da 200. a corpo         2.439,97    12,52%

02 Collettore piano MQ.2,21x2 - Bollitori da 300. a corpo         3.391,77    10,74%

03 Collettore piano MQ.2,21x3 - Bollitori da 300. a corpo         4.709,54     9,12%

04 Collettore piano MQ.2,21x4 - Bollitori da 300. a corpo         7.600,22     6,83%

D2.08.005 Fornitura e posa in opera di Collettore solare sottovuoto, a circolazione forzata;
telaio in profilato di alluminio per  tetto piano.  Raccordi di interconnessione tra collettori
forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, 
conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina
elettronica, circolatore; sono escluse line idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a
misura e  opere murarie in genere:

01 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36 - Bollitori da 200. a corpo         3.170,54    10,86%

02 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x2 , - Bollitori da 300. a corpo         4.801,01     8,40%

03 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x3, - Bollitori da 500. a corpo         6.797,46     6,89%

04 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x4 - Bollitori da 1000. a corpo        10.361,43     5,33%

05 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x5 - Bollitori da 1000. a corpo        11.817,73     5,20%

D2.08.006 Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto, a circolazione forzata;
telaio in profilato di alluminio per  tetto inclinato.  Raccordi di interconnessione tra collettori
forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, 
conforme alla norma vigente Bollitori montati in centrale; telaio di montaggio, centralina
elettronica, circolatore; sono escluse line idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a
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misura e  opere murarie in genere:
01 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36 - Bollitori da 200. a corpo         3.076,17    11,19%

02 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x2 - Bollitori da 300. a corpo         4.612,27     8,74%

03 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x3 - Bollitori da 500. a corpo         6.514,35     7,19%

04 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x4, - Bollitori da 1000. a corpo         9.983,95     5,53%

05 Collettore solare sottovuoto MQ.2,36x5 - Bollitori da 1000. a corpo        11.345,88     5,42%

D2.08.007 Fornitura e posa in opera di Centralina solare per impianti  doppio bollitore, 9
uscite per relais, 12 ingressi sonde + 3 ingressi per contatori a impulsi,  controllo di 1
circuito di riscaldamento  con regolazione climatica. Con 6 sonde PT 1000 . Range di
alimentazione: 210-250 Vol; sono escluse  linee elettriche, valutate a misura e opere
murarie in genere. a corpo           287,24    22,92%

D2.08.008 Fornitura e posa in opera di Centralina solare per impianti  doppio bollitore, 9
uscite per relais, 12 ingressi sonde + 3 ingressi per contatori a impulsi, controllo di 1 circuito
di riscaldamento  con regolazione climatica. Con 6 sonde PT 1000. Range di alimentazione:
210-250 Vol; sono escluse  linee elettriche, valutate a misura e opere murarie in genere. a corpo           772,24     8,53%

D2.08.009 Fornitura e posa in opera di fluido termovettore con funzione antigelo per
impianti solari con alte temperature estive e moderato rischio gelo. Prodotto specifico,
glicole propilenico atossico  e inibitori della corrosione termostabili alle temperature di
stagnazione tipica.

01 fluido termovettore con funzione antigelo (-25øC) per impianti solari. lt              6,71     5,09%

02 fluido termovettore con funzione antigelo (-12øC) per impianti solari. lt              5,65     6,04%
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D2.09 Regolazione elettronica

D2.09.001 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla
tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di
riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di
zone, ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici
all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono escluse le linee elettriche e le opere murarie.

01 Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione della
temperatura. cad             66,07    12,22%

02 Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso in cassetta 503 e display digitale. cad            114,38     7,74%

03 Cronotermostato ambientale con fissaggio a parete e con orologio semplificato (analogico)
giornaliero e/o settimanale. cad            252,66     3,19%

04 Cronotermostato digitale a parete con programmazione giornaliera e settimanale con
almeno 3 periodi di commutazione al giorno, funzione antingelo e funzione di calibrazione
sensore ambientale + o - 3K. cad             93,85    10,57%

05 Cronotermostato digitale wireless con programmazione giornaliera e settimanale, composto
da cronotermostato e ricevitore ad un canale e funzione antingelo. cad            220,03     4,51%

06 Termostato per fancoil con funzioni programmabili, commutazione automatica in relazione
alla temperatura ambientale, display digitale, idoneo per il funzionamento in riscaldamento e
raffreddamento, compreso quota parte dei relè di potenza per il comando diretto del motore. cad            205,80     4,82%

D2.09.002 Fornitura e posa in opera di sonda esterna da abbinare a impianti termici.Volt
220/1 IP44 . Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche  e le opere murarie. cad             27,96    15,84%

D2.09.003 Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa  3/4" o 1",
attuatore elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con interruttore ausiliario di fine
corsa  220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee
elettriche  e le  opere murarie.

01 Valvola di zona due vie. cad            155,76     9,20%

02 Valvola di zona tre vie. cad            176,11    10,26%

D2.09.004 Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa  3/4" o 1",
attuatore On-Off  elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta per fan-coils  220 Volt o
24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici;  esclusele linee elettriche  e le opere
murarie.

01 Valvola di zona due vie. cad             95,94    14,94%

02 Valvola di zona tre vie. cad            100,08    18,05%

D2.09.005 Fornitura e posa in opera  di valvola di zona normalmente chiusa  3/4" o 1",
attuatore elettrico modulante per valvola di zona, innesto a baionetta  per fan-coils 220 Volt
o 24 Volt.. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici ;escluse le linee elettriche  e le opere
murarie.

01 Valvola di zona due vie. cad            165,83    10,18%

02 Valvola di zona tre vie. cad            181,18     9,97%

D2.09.006 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da abbinare a impianti
termici.Volt 24 IP44.  Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche  e le opere
murarie.

01 da ambiente da -10°C  a +40°C. cad             56,67    18,64%

02 da esterno ( antigelo) da -15°C  a -1°C. cad             83,24    12,69%

03 da canale. da -10°C  a + 40°C. cad             81,02    10,49%

D2.09.007 Fornitura e posa in opera  di sonda di umidità da 30% a 80% da abbinare a
impianti termici Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici;  escluse le linee elettriche  e le
opere murarie.
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01 da ambiente. cad            250,72     4,21%

02 da canale. cad            448,49     1,90%

D2.09.008 Fornitura e posa in opera  pressostato differenziale  da canale da 0 a 50 mmbar 
da abbinare a impianti termici.Volt 24 IP44 . Compresi collegamenti elettrici;  escluse le linee
elettriche  e le opere murarie. cad             72,90    15,89%

D2.09.009 Fornitura e posa in opera  centralina elettronica per medi impianti   da abbinare a
impianti termici e condizionamento.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le
linee elettriche  e le opere murarie.

01 con 22 punti fisici e 50 punti Lon  per medi impianti. cad          2.239,20     2,83%

02 con 50 punti fisici e 500 punti Lon  per grandi impianti. cad          3.236,79     0,36%

D2.09.010 Fornitura e posa in opera  di valvola modulante a tre vie in ottone filettata,
deviatrice o miscelatrice, accoppiata a servomotore modulante .Compresi collegamenti
elettrici ed idraulici;  escluse le linee elettriche, idrauliche e le opere murarie.

01 DN. 15. cad            554,50     1,90%

02 DN. 20. cad            566,75     2,46%

03 DN. 25. cad            581,54     2,82%

04 DN. 32. cad            621,06     3,51%

05 DN. 40. cad            670,98     3,83%

06 DN. 50. cad            752,82     4,18%

D2.09.011 Fornitura e posa in opera  di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata,
miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore
modulante, le flange da valutare a parte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici;
esclusele  linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie.

01 DN. 20. cad            783,67     1,41%

02 DN. 25. cad            787,45     1,81%

03 DN. 32. cad            839,88     2,18%

04 DN. 40. cad            864,90     2,63%

05 DN. 50. cad            931,51     2,86%

06 DN. 65. cad          1.034,61     3,04%

07 DN. 80. cad          1.182,69     0,89%

D2.09.012 Fornitura e posa in opera  di servomotore per  serrande di taratura controllo
modulante, compreso trasduttore di posizione .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici
escluse linee elettriche idrauliche e opere murarie.

01 per serrande fino a mq.1,5, e 24 Volt. cad            211,28    12,48%

02 per  serrande fino a mq.3,0 e 24 Volt . cad            242,39    12,88%

D2.09.013 Fornitura e posa in opera  di gruppo premontato per regolazione temperatura per
impianti a pannelli a pavimento; completo di valvole ; valvola a 3 vie miscelatrice,
termostato e pompa di circolazione; cassetta di contenimento. escluso collettori modul.220
Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse linee elettriche ,idrauliche,
opere murarie. cad            866,40     1,86%

D2.09.014 Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termica compatto
(premontato) con 2 sonde temperatura ad immersione ; visualizzazione temperature
consume e totalizzatore . N 2 uscite ad impulsi per visualizzazione a distanza. DN 1/2"
alimentazione a batteria.6 Volt. Misuratore a turbina unigetto classe B per Misuratore di
energia termica . DN 1/2"-3/4". Compresi collegamenti elettrici ed idraulici escluse linee
elettriche idrauliche e opere murarie. cad            413,07    17,09%

D2.09.015 Fornitura e posa in opera  di misuratore di energia termica ad ultrasuoni  con 2
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sonde temperatura ad immersione ; visualizzazione di temperature,  consumi e di
totalizzatore, n. 2 uscite ad impulsi per visualizzazione a distanza,  alimentazione a 230 Volt,
misuratore a turbina unigetto classe B per misuratore di portata  ad ultrasuoni filettato  3/4"
o 1" PN 16  per misuratore di energia termica. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; 
esclusele  linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie.

01 Misuratore di energia termica non compatto con 2 sonde temperatura ad immersione ;
visualizzazione temperature consume e totalizzatore. cad            945,66     8,31%

02 Misuratore di energia termica compatto (premontato) con 2 sonde temperatura ad
immersione ; visualizzazione temperature consume e totalizzatore. cad            467,63    12,43%



Parte I 329Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

1.  

D3 IMPIANTI ELETTRICI 
D3.01 Cabine elettriche
D3.02 Stazioni di energia
D3.03 Terra e scariche atmosferiche
D3.04 Quadri elettrici
D3.05 Cavi e conduttori
D3.06 Tubazioni, cassette passerelle
D3.07 Punti luce di comando
D3.08 Punti presa e di servizio
D3.09 Illuminazione per esterni
D3.10 Illuminazioni per interni
D3.11 Impianti rivelazione incendi
D3.12 Antintrusione ed antifurto
D3.13 Cablaggio strutturato
D3.14 Automazioni e controlli accessi
D3.15 Impianti citofonici e videocitofonici
D3.16 Impianti telefonici 
D3.17 Orologi elettrici 
D3.18 Impianti di diffusione sonora 
D3.19 Impianti antideflagranti 
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D3 - IMPIANTI ELETTRICI
D3.01 Cabine elettriche

D3.01.001 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice.Fornitura e posa in opera di
scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice, per quadro tipo LSC - 2A costruito in
conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200 e DPR 547/55 avente le caratteristiche di seguito
riportate.       Caratteristiche elettriche:                  Tensione nominale: 24 kV,                  
Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:.50 kV,Tensione di prova ad impulso: 125 kV,      
Corrente nominale: 630 A;Arco interno IAC A-FL 12,5 kA x 1 sec.Corrente di breve durata
per 1 sec: 12,5-16 kA Corrente di cresta: .31,5-40 kA.  Segnalatore presenza tensione;
Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno, IP20 all'interno
tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ;                 Verniciatura a
forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblò di
ispezione; Cassonetto BT;                 Dimensioni: 375x840x2050 (LxPxH). In opera
completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore di messa a terra), nonché di
un blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni
altro onere e magistero. . cad          3.192,18    17,75%

D3.01.002 Scomparto normalizzato di risalita sbarre Fornitura e posa in opera di scomparto
nomalizzato di risalita sbarre, per quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformità alle Norme
CEI EN 62271  200 DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche
elettriche:                 Tensione nominale: 24 kV,                   Tensione di prova a 50 Hz per
1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso. 125 kV,       Corrente nominale 630 A;             
      Corrente di breve durata x 1 sec.: 12,5-16kACorrente di cresta: 31,5-40 kA.            
Sbarra di terra; Caratteristiche generali: Grado di di protezione: IP2xC sull'involucro esterno;
Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica;                 Verciatura a forno su lamiere
elettrozincate;   Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Dimensioni: 550x1950.  Messa
a terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed
ogni altro onere e magistero. cad          2.148,78    17,58%

D3.01.003 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6.    Fornitura e
posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6 per
quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformità alle Norme CEI  EN 6221-200 e DPR 547/55,
avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale:
24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50kV,Tensione di prova ad impulso: 1 25 kV,
Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5-16 kA, Corrente di
cresta: .31,5-40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6 Sezionatore di messa a terra
Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC
sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura,
passivazione cromica,       Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione
standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblò di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni:
750x1220x2050 (LxPxH). Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo
di relè indiretto conforme alla CEI 0 - 16 per prot. 50/51/51N delle apparecchiatura di
sezionamento (sezionatore rotativo, interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra,
nonche di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio
ed ogni altro onere e magistero. cad         14.038,06     5,38%

D3.01.004 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatole a vuoto. Fornitura e
posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza per quadro tipo LSC - 2A con
sezionatore a vuoto, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200 e 547/55,
avente le caratteristiche di seguito riportate.       Caratteristiche elettriche: Tensione
nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso:
125 kV,       Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.:12,5-16 kA;
Corrente di cresta: 31,5-40 kA.             Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore
di messa a terra .                      Segnalatore presenza tensione;              Spina e presa per
circuiti ausiliari; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno;
IP20 all'interno tra le varie celle. Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e
fosfatazione; Verniciatura a forno con smalto epossidico; Colorazione standard RAL 7030 o
RAL 9002 Blocco porta; Oblò di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni:
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375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle
apparecchiature di sezionamento (sezionatore rotativo, sezionatore di messa a terra),
nonchè di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio
ed ogni altro onere e magistero. cad          4.528,70    10,43%

D3.01.005 Scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in
opera di scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto, per quadro tipo LSC-2A
costruito in conformita alle Norme CEI EN 62271 - 200 e DPR 547/55, avente le
caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV,
Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV,      
Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA; Corrente di
cresta: 31,5-40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6;Sezionatore di terra; Prot.
mediante fusibili al primario dei TV;                    Caratteristiche generali:                  
Grado di protezione:                        IP2XC sull'involucro esterno;              IP20 all'interno
tra le varie celle;      Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su
lamiera elettrozincate;  Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002;              Blocco porta;
Oblò di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni:700X1950. Blocchi meccanici per
impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento
(sezionatore a vuoto rotativo in SF6, sezionatore di messa a terra, n.3 fusibili 24 kV 2 A, n.3
TV 15'000/100 V oppure 20'000/100 V, n.3 TA 7,5-10 VA), nonchè di blocchi a chiave sui
comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. cad          4.644,04    16,27%

D3.01.006 Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico
e fusibili. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore
con interruttore sottocarico e fusibili, per quadro tipo LSC . 2A costruito in conformità alle
Norme CEI  EN 62271 - 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate.
Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: .24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:
50 kV, Tensione di prova ad impulso; 125 k-N7; Corrente nominale: 200  A; Corrente di
breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA;                                 Corrente di cresta: .. 31,5-40
kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra Segnalatore
presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro
esterno; IP20 all'intemo tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ;    
            Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate Colorazione standard RAL 7030 o RAL
9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi
meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiatura di
sezionamento (interruttore di manovra rotativo, sezionatore di messa a terra, bobina di
apertura, n.3 fusibili 24 kV <= 25 A,), nonche di blocco a chiave sul comando del
sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. cad          5.862,48    12,89%

D3.01.007 Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore. Fornitura e posa in
opera di scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore, costruito in conformità alle
Norme CEI EN 62271 - 200, DPR 547,avente le caratteristiche di seguito riportate.
Caratteristiche generali:                   Sbarra di terra; Grado di protezione IP31 sull'involucro
esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera
elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002;              Blocco porta; Oblò di
ispezione; Dimensioni: 1200X 1950 Messa a terra della struttura e dei componenti Blocchi
meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di un blocco di sicurezza a chiave
AREL tipo ELP1, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.

01 per potenza max trasformatore 400 kVA. cad          5.856,09     3,23%

02 per potenza max trasformatore 800 kVA. cad          5.925,16     3,19%

03 per potenza max trasformatore 1250 kVA. cad          6.149,19     3,07%

D3.01.008 Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori
per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria,
morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante.

01 Blocco a chiave aggiuntivo. cad             92,69    25,48%

02 Rialzo di base H 350. cad            369,85     6,39%

03 Cassonetto BT. cad            285,73     8,27%
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04 Verniciatura colore diversa da RAL 9002. cad            678,89     3,48%

05 Sbarre sbgnate (per ogni scomparto). cad            153,79    15,36%

06 Resistenza anticondensa 50W  comandata da termostato e protetta da fusibile. cad            385,79     6,12%

07 Rele apertura con contatti aux. cad            219,51    10,76%

08 Contatto segnal.  Intervento fusibili. cad            164,02    14,40%

09 Terna fusibili MT 20 kA-25A. cad            113,94    20,73%

10 Terna fusibili MT 20kA-40A. cad            113,94    20,73%

11 Terna fusibili MT 20kA-63A. cad            159,68    29,57%

12 Relè indiretto 51/50 trifase. cad          1.422,70     6,64%

13 Relè indiretto 51/50151N + toroide conforme CE 0 - 16. cad          1.688,35     5,59%

14 Riduttore 150/5A - IOVA - cl. 0,5 - 16 kA. cad            721,08     6,55%

15 Riduttore 20kV - IOOV - 50VA - cl. 0,5. cad            984,37     9,59%

16 Riduttore di corrente a 2 secondari. cad            177,79    26,56%

17 Riduttore di tensione a 2 primari. cad            177,79    26,56%

18 Riduttore di tensione a 2 secondari. cad            177,79    26,56%

19 Relè omopolare di terra con toroide. cad            383,71    12,31%

20 Voltmetro o Amperometro L96. cad            155,25    30,42%

21 Commutatore voltmetrico/amperometrico. cad            239,09    29,63%

22 Contatore trifase ener-ia attiva ins.  A. cad            626,05    11,32%

23 Contatore trifase energia reattiva ins. ARON. cad            680,96    10,40%

24 Wattmetrovarmetro. cad            621,62    11,40%

25 Relè di massima o minima tensione tripolare. cad          1.133,44     6,25%

26 Relè a cartellino. cad            381,35    24,77%

27 Comando a motore per interruttore VOR. cad          1.400,27     6,74%

28 Comando a motore per interruttore SF6. cad          1.195,12     7,90%

29 Interruttore protezione circuiti. cad            245,29    28,88%

30 Terna di lampade spia. cad            136,13    52,04%

31 Relè di minima tensione per int. VOR/SF6. cad            274,20    34,44%

32 Illuminazione scomparto+fusibile ed int. cad            214,57    33,02%

33 Derivatori capacitivi + lampade. cad            462,23    15,33%

D3.01.009 Trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina
epossidica Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti
inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto
primario/secondario 20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75¦C Ucc=6%,
regolazione primaria MT 2x2.5%Inopera completo di:                       - isolatori portanti per i
collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina;        - piastre di attacco per i
collegamenti bt; - golfari di sollevamento; - carrello con ruote orientabili;           - supporti
antivibranti in gomma per le ruote del carrello;                        - morsetti di terra;              
         - targa caratteristiche (UNEL 21005-74);    - n.3 termoresistenze PT 100 ohm, ubicate
in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla morsettiera dei circuiti ausiliari; -
termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto,
l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero.

01 100 kVA. cad          7.288,17     9,07%

02 160 kVA. cad          7.477,06    11,37%

03 200 kVA. cad          9.087,76    10,91%

04 250 kVA. cad         13.778,28     8,23%
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05 315 kVA. cad          9.323,88    13,17%

06 400 kVA. cad         15.537,46     8,81%

07 500 kVA. cad         17.879,59     8,45%

08 630 kVA. cad         19.373,12     8,29%

09 800 kVA. cad         21.586,86     8,09%

10 1000 kVA. cad         23.964,41     7,88%

D3.01.010 Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici
centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2200, grado di protezione IP3X, costruito e
collaudato in conformità alle nortne CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni
antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida
indeformabile componibile mediante l'impiegodi viti e bulloni, portelle incernierate    munite
di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone
all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione
orizzontali e      verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito
sotto riportate, supporto e con appositi isolatoriad alta resistenza meccanica; l'impianto di
terra; il collegamento ad altri scomparti.  E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.        Nelle misure assimilabili a (profondita x   larghezza): .

01 Icc:35kA In:400A mm 1000x600. cad          2.777,53     3,62%

02 Icc:35kA In:400A mm 1000x800. cad          2.842,28     3,54%

03 Icc:35kA In:400A mm 1400x600. cad          2.973,41     3,38%

04 Icc:35kA In:400Amm1400x800. cad          3.038,70     3,31%

05 Icc:35kA In:400A mm 1400x1000. cad          3.201,96     3,14%

06 Icc:35kA In:630A mm 1000x600. cad          3.103,99     3,24%

07 Icc:35kA In:630A mm 1000x800. cad          3.169,28     3,17%

08 Icc:35kA In:630A mm 1400x600. cad          3.234,58     3,11%

09 Icc:35kA In:630A mm 1400x800. cad          3.299,87     3,05%

10 lcc:35kA In:630A mm 1400x1000. cad          3.495,73     2,88%

11 Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x600. cad          3.103,99     3,24%

12 Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x800. cad          3.234,58     3,11%

13 Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x600. cad          3.234,58     3,11%

14 Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x800. cad          3.299,87     3,05%

15 Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x1000. cad          3.561,04     2,83%

16 Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x600. cad          3.234,58     3,11%

17 Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x800. cad          3.365,15     2,99%

18 Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x600. cad          3.365,15     2,99%

19 Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x800. cad          3.365,15     2,99%

20 Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x1000. cad          3.365,15     2,99%

21 Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x600. cad          3.365,15     2,99%

22 Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x800. cad          3.495,73     2,88%

23 Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x600. cad          3.495,73     2,88%

24 Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x800. cad          3.561,04     2,83%

25 Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x1000. cad          3.822,18     2,63%

D3.01.011 Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio
in lamiera di acciaio dello spessore di 2 mm. Contattori dimensionati per un numero elevato
di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegniarco. Limitazione delle
correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato
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con lo sportello frontale. Dispositivi di scarica rapida su ogni batteria. Installazione a
pavimento. Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori
unitarimonofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 W/kVAR,
biodegradabili, non tossici. Dielettrico in polipropilene metallizato. Ogni elemento è
equipaggiato con interruttore a sovrapressione. Relé varmetrico a 3 o 5 relédi controllo
batterie. Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione. Comando
manuale/automatico. Lampade rosse di segnalazione. Trasformazione di alimentazione dei
servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fomitura ed il
montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e
magistero per dare il quadro di rifasamento completo e funzionante.

01 50 kVAr (gradini 4 x 12,5 kVAr). cad          2.838,06     2,22%

02 75 kVAr (gradini 6 x 12,5 kVAr). cad          3.313,78     1,90%

03 100 kVAr (gradini 8 x 12,5 kVAr). cad          4.313,54     1,46%

04 125 kVAr (gradini 5 x 25 kVAr). cad          5.537,80     2,84%

05 150 kVAr (gradini 6 x 25 kVAr). cad          6.001,70     1,05%

06 175 kVAr (gradini 7 x 25 kVAr). cad          6.905,56     0,91%

07 200 kVAr (gradini 8 x 25 kVAr). cad          7.549,11     2,09%

08 250 kVAr (gradini 5 x 50 kVAr). cad         10.622,29     0,59%

09 300 kVAr (gradini 6 x 50 kVAr). cad         11.715,15     0,54%

10 350 kVAr (gradini 7 x 50 kVAr). cad         13.509,03     0,47%

11 400 kVAr (gradini 8 x 50 kVAr). cad         14.623,73     0,43%
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D3.02 Stazioni di energia

D3.02.001 Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore
diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la
realizzazione del basamento:

01 servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; cad          5.005,85     9,65%

02 servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; cad          5.604,94     8,62%

03 servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; cad          6.107,99     7,91%

04 servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; cad          6.240,61     7,74%

05 servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; cad          8.001,31     6,04%

06 servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; cad          9.071,45     5,32%

07 servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; cad         10.608,05     4,55%

08 servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; cad         12.144,66     3,98%

09 servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; cad         13.626,38     3,54%

10 servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; cad         14.723,95     3,28%

11 servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; cad         15.025,78     3,21%

12 servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; cad         18.867,30     2,56%

13 servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; cad         20.458,78     2,36%

14 servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; cad         22.599,05     2,14%

15 servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; cad         26.769,83     1,80%

16 servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; cad         29.129,61     1,66%

D3.02.002 Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore
diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la
realizzazione del basamento:

01 servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; cad          7.799,17     9,29%

02 servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; cad          8.709,25     8,32%

03 servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; cad         10.126,94     7,15%

04 servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; cad         10.309,88     7,03%

05 servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; cad         12.826,03     5,65%

06 servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; cad         13.373,93     5,42%

07 servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; cad         16.575,20     4,37%

08 servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; cad         19.474,61     3,72%

09 servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; cad         22.611,85     3,20%

10 servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; cad         25.584,45     2,83%

11 servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; cad         29.575,95     3,27%

12 servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; cad         32.319,89     2,99%

13 servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; cad         41.237,67     2,34%

14 servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; cad         52.757,64     1,83%

15 servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; cad         67.977,33     1,42%

16 servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; cad         72.779,22     1,33%

17 servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; cad         79.236,62     1,22%

18 servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; cad         97.003,60     1,00%

19 servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; cad       118.955,09     0,81%



336 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

20 servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; cad       157.402,19     0,61%

21 servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; cad       184.841,55     0,52%

D3.02.003 Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore
diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico,
batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del
basamento:

01 servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; cad          5.467,75     8,83%

02 servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; cad          5.508,90     8,77%

03 servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; cad          6.354,95     7,60%

04 servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; cad          6.537,87     7,39%

05 servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; cad          8.303,14     5,82%

06 servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; cad         10.580,61     4,56%

07 servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; cad         11.733,06     4,12%

08 servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; cad         13.269,66     3,64%

09 servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; cad         14.696,52     3,29%

10 servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; cad         15.300,18     3,16%

11 servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; cad         15.574,58     3,10%

12 servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; cad         19.416,08     2,49%

13 servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; cad         21.611,24     2,23%

14 servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; cad         23.531,98     2,05%

15 servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; cad         27.922,28     1,73%

16 servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; cad         30.117,44     1,60%

D3.02.004 Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore
diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico,
batterie al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del
basamento:

01 servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; cad          8.315,95     8,71%

02 servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; cad          9.276,32     7,81%

03 servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; cad         10.396,76     6,97%

04 servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; cad         10.579,70     6,85%

05 servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; cad         13.094,96     5,53%

06 servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; cad         13.643,76     5,31%

07 servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; cad         16.845,02     4,30%

08 servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; cad         20.206,33     3,59%

09 servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; cad         22.881,67     3,17%

10 servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; cad         25.785,67     2,81%

11 servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; cad         29.662,84     3,26%

12 servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; cad         32.406,78     2,98%

13 servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; cad         41.324,57     2,34%

14 servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; cad         52.839,96     1,83%

15 servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; cad         68.901,12     1,40%

16 servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; cad         73.703,01     1,31%

17 servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; cad         79.860,86     1,21%

18 servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; cad         99.244,48     0,97%
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19 servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; cad       120.761,51     0,80%

20 servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; cad       158.325,98     0,61%

21 servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; cad       185.765,34     0,52%

D3.02.005 Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18
kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 11 kVA a 220 kVA:

01 servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; cad            587,73     5,07%

02 servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; cad            647,17     4,60%

03 servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; cad            724,92     4,11%

04 servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; cad            830,10     3,59%

05 servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; cad            830,10     3,59%

06 servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; cad          1.058,77     2,81%

07 servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; cad          1.058,77     2,81%

08 servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; cad          1.401,76     2,13%

09 servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; cad          1.401,76     2,13%

10 servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; cad          1.721,89     1,73%

D3.02.006 Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250
kVA a 1.500 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.430 kVA:

01 servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; cad          1.721,89     1,73%

02 servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; cad          2.019,14     1,48%

03 servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; cad          2.019,14     1,48%

04 servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; cad          2.019,14     1,48%

05 servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; cad          3.002,38     0,99%

06 servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; cad          4.008,51     0,74%

07 servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; cad          4.038,30     1,48%

08 servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; cad          4.998,66     1,19%

09 servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; cad          4.998,66     1,19%

10 servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; cad          6.965,16     0,86%

11 servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; cad          6.965,16     0,86%

12 servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; cad          6.965,16     0,86%

D3.02.007 Sovrapprezzo per cofanatura insonorizzante a norme europee:
01 20 ÷ 60 kVA; cad          2.882,06     2,09%

02 65 ÷ 150 kVA; cad          2.975,80     2,03%

03 200 ÷ 275 kVA; cad          4.055,08     1,49%

04 400 kVA; cad          4.452,95     1,36%

05 450 kVA; cad          6.565,78     0,92%

D3.02.008 Quadro di parallelo, per comando e controllodei gruppi elettrogeni trifasi 400
V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a
mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contatore di parallelo quadripolare,
esclusa la telecommutazione rete-gruppo:

01 per 2 gruppi da 110 kVA; cad         26.550,32     1,82%

02 per 3 gruppi da 110 kVA; cad         33.410,16     1,45%

03 per 4 gruppi da 110 kVA; cad         40.270,00     1,20%

04 per 2 gruppi da 170 kVA; cad         26.641,77     1,81%

05 per 3 gruppi da 170 kVA; cad         33.684,55     1,43%
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06 per 4 gruppi da 170 kVA; cad         40.498,66     1,19%

07 per 2 gruppi da 275 kVA; cad         28.288,15     1,71%

08 per 3 gruppi da 275 kVA; cad         35.925,43     1,34%

09 per 4 gruppi da 275 kVA; cad         43.699,92     1,11%

10 per 2 gruppi da 550 kVA; cad         30.025,96     1,61%

11 per 3 gruppi da 550 kVA; cad         38.532,16     1,25%

12 per 4 gruppi da 550 kVA; cad         47.129,83     1,02%

13 per 2 gruppi da 1100 kVA; cad         31.339,80     1,54%

14 per 3 gruppi da 1100 kVA; cad         40.498,66     1,19%

15 per 4 gruppi da 1100 kVA; cad         49.873,78     0,97%

16 per 2 gruppi da 1700 kVA; cad         45.300,55     1,07%

17 per 3 gruppi da 1700 kVA; cad         61.764,14     0,78%

18 per 4 gruppi da 1700 kVA; cad         77.770,44     0,62%

D3.02.009 Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni,
telecommutazione quadripolare rete/G.E. per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230
V - 50 Hz:

01 per 2 gruppi da 155 kVA; cad          5.970,80     8,09%

02 per 3 gruppi da 155 kVA; cad          8.714,73     5,54%

03 per 4 gruppi da 155 kVA; cad         11.458,68     4,21%

04 per 2 gruppi da 270 kVA; cad          6.611,04     7,30%

05 per 3 gruppi da 270 kVA; cad          9.675,12     4,99%

06 per 4 gruppi da 270 kVA; cad         12.739,17     3,79%

07 per 2 gruppi da 510 kVA; cad          9.172,06     5,27%

08 per 3 gruppi da 510 kVA; cad         13.516,61     3,57%

09 per 4 gruppi da 510 kVA; cad         17.861,18     2,70%

10 per 2 gruppi da 1176 kVA; cad         17.038,01     2,83%

11 per 3 gruppi da 1176 kVA; cad         25.315,54     1,91%

12 per 2 gruppi da 1525 kVA; cad         17.038,01     2,83%

D3.02.010 Centralina per il riempimento automatico del serbatoio giornaliero di gasolio,
composta da pompa elettrica autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie,
galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento
automatico/manuale:

01 capacità 50 litri; cad            472,12    12,79%

02 capacità 120 litri; cad            520,83    11,59%
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D3.03 Terra e scariche atmosferiche

D3.03.001 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco,
avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m  con bandiera per
allacciamento di conduttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura     (anche
rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. . cad             69,04    14,57%

D3.03.002 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera
interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e
ripristino ed ogni altro onere e magistero:

01 della sezione di 35 mmq. ml             36,87    95,51%

02 della sezione di 50 mmq. ml             37,55    93,77%

D3.03.003 Fonitura e posa in opera di conduttore in tondo di acciaio zincato a fuoco con
rivestimento in zinco di 500 gr/m2  completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle
Norme CEI 7/6 del diametro di 10 mm. Inopera compreso ogni altro onere e magistero. ml             31,64    63,61%

D3.03.004 Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con
rivestimento in zinco di 500 gr/m2  completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle
Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3mm. In opera compresa ogni altro onere e
magistero. . ml             24,55    81,97%

D3.03.005 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una
morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di  n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq
e n. 6 conduttori da 1,5-10 mmq cassetta per       montaggio incassato delle dimensioni
100x100mm. In opera compresa la formazione         dell'alloggiamento. Il fissaggio della     
cassetta il ripristirno, il montaggio e     cablaggio, e quant'altro necessario per     rendere
l'opera completa e funzionante. cad            101,62    22,77%

D3.03.006 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi
realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro
tubazione inPVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato
completo di morsetto serrafilo compreso ognialtro onere e magistero. . cad             30,18    50,00%

D3.03.007 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa  a  terra realizato in
cls cementizio    Rck  15 (N/mmq) del!e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con
pareti dello        spessore minimo di 10 cm completo di        chiusino carrabile in ghisa
compresi gli    oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la
regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. cad            162,33    24,79%
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D3.04 Quadri elettrici

D3.04.001 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di
armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento
dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da
elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in
vetro o       lamiere dotato di serratura con chiave,     pannelli, zoccolo, morsettiere,
targhette   indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso
l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di
pagare a parte; per misure assimilabili a:

01 400 x 400 mm (32 mod.DIN). cad            333,20     4,53%

02 400 x 600 mm (48 mod.DIN). cad            419,16     3,60%

03 400 x 800 mm (64 mod.DIN). cad            512,34     2,95%

04 600 x 600 mm (72 mod.DIN). cad            606,20     3,32%

05 600 x 800 mm (96 mod.DIN). cad            705,77     2,85%

06 600 x 1000 mm (120 mod.DIN). cad            810,00     3,73%

07 600 x 1200 mm (144 mod.DIN). cad            986,84     3,06%

D3.04.002 Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di
armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento
dei   circuiti degli impianti, in carpenteria     matallica 12/10 verniciata a fuoco,        
costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere,
targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso    
  l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste     ultime
dai pagare a parte; per misure assimilabili a:

01 400 x 400 mm (32 mod.  DIN). cad            393,80     3,83%

02 400 x 800 mm (64 mod.  DIN). cad            400,39     3,77%

03 600 x 600 mm (72 mod.  DIN). cad            418,24     4,81%

04 600 x 600 mm (72 mod.  DIN). cad            418,24     4,81%

05 600 x 800 mm (96 mod.  DIN). cad            514,59     3,91%

06 600 x 1000 mm (120 mod.  DIN). cad            614,39     4,91%

07 600 x 1200 mm (144 mod.  DIN). cad            706,06     4,27%

D3.04.003 Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio
per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei
circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da
elementi componibili perforatio chiusí, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in
vetro o       lamiera dotato di serratura con chiave,     pannelli, zoccolo, morsettiere,
targhette   indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso  
    l'onere del cablaggio dei cavi in entrata eduscita sulle apparecchiature, queste ultime da
pagare a parte; per misure assimilabili a.

01 400 x 400 mm (32 mod.  DIN). cad            320,79     6,27%

02 400 x 600 mm (48 mod.  DIN). cad            393,07     5,12%

03 600 x 600 mm (72 mod.  DIN). cad            411,13     4,90%

04 600 x 800 mm (96 mod.  DIN). cad            522,98     5,77%

05 600 x 1000 mm (120 mod.  DIN). cad            611,40     4,94%

06 600 x 1200 mm (144 mod.  DIN). cad            713,15     4,23%

D3.04.004 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio
per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei
circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da
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elementi componibili perforatio chiusi, barre di sosteano per le apparecchiature, sportello in
vetro o       lamiera dotato di serratura con chiave,     pannelli, zoccolo, morsettiere,
targhette   indicatrici delle utenze servite,  guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso 
     l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste    
ultime da pagare a parte; per misure        assimilabili a: .

01 400 x 400 mm (32 mod.  DIN). cad            336,06     4,49%

02 400 x 600 mm (48 mod.  DIN). cad            370,43     4,07%

03 600 x 600 mm (72 mod.  DIN). cad            465,99     4,32%

04 600 x 800 mm (96 mod.  DIN). cad            556,04     3,62%

05 600 x 1000 mm (120 mod.  DIN). cad            660,94     4,57%

06 600 x 1200 mm (144 mod.  DIN). cad            757,49     3,98%

D3.04.005 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio
per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei
circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da
elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in
vetro o       lamiera dotato di serratura con chiave,     pannelli, zoccolo, morsettiere,
targhette   indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso  
    l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste     ultime
da pagare a parte; per misure        assimilabili a: .

01 300 x 300 mm (12 mod.  DIN). cad             89,83    11,20%

02 300 x 400 mm (24 mod.  DIN). cad            119,09     8,44%

03 300 x 500 mm (36 mod.  DIN). cad            166,49     6,04%

04 450 x 650 mm (54 mod.  DIN). cad            244,85     8,22%

05 600 x 650 mm (72 mod.  DIN). cad            344,77     5,84%

06 600 x 800 mm (96 mod.  DIN). cad            424,93     7,10%

D3.04.006 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di
centralino elettrico    generale o di piano per    comando, distribuzione e sezionamento dei  
circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le      
   apparecchiature, sportello in PVC, targhette   indicatrici delle utenze servite,  guarnizioni di
tenuta ed accessori vari, compreso       l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita
sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a:

01 240 x 220 mm (6 mod.  DIN). cad             20,83    36,25%

02 270 x 230 mm (8 mod.  DIN). cad             24,38    30,98%

03 320 x 250 mm (12 mod.  DIN). cad             31,46    24,00%

04 420 x 250 mm (18 mod.  DIN). cad             41,93    23,98%

05 320 x 410 mm (24 mod.  DIN). cad             47,25    21,29%

06 320 x 560 mm (36 mod.  DIN). cad             72,04    13,96%

07 425 x 610 mm (54 mod.  DIN). cad            103,04     9,76%

08 425 x760 mm (72 mod.  DIN). cad            152,96    13,16%

D3.04.007 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di
centralino idroboa    generale o di piano per    comando, distribuzione e sezionamento dei  
circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le      
   apparecchiature, sportello in PVC, targhette   indicatrici delle utenze servite,  guarnizioni di
tenuta ed accessori vari, compreso       l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita
sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a:

01 140 x180 mm (4 mod.  DIN). cad             20,26    37,27%

02 230 x180 mm (8 mod.  DIN). cad             24,73    30,54%

03 310 x250 mm (12 mod.  DIN). cad             42,98    17,57%

04 310 x370 mm (24 mod.  DIN). cad             70,60    28,51%
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05 310 x500 mm (36 mod.  DIN). cad             93,45    10,76%

06 400 x560 mm (54 mod.  DIN). cad            134,02     7,50%

D3.04.008 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. .

01 Unipolare fino a 8 A. cad             19,03    39,69%

02 Unipolare fino  da 10 a 32 A. cad             20,43    36,97%

03 Unipolare fino  da 38 a 63 A. cad             35,26    21,42%

04 Bipolare  fino  a 8 A. cad             25,94    29,12%

05 Bipolare da 10 a 32 A. cad             26,82    28,16%

06 Bipolare da 38 a 63 A. cad             34,12    22,14%

07 Tripolare fino a 8  A. cad             55,41    16,35%

08 Tripolare da 10 a 32  A. cad             55,83    16,22%

09 Tripolare da 38 a 63  A. cad             66,54    13,61%

10 Tetrapolare fino a 8  A. cad             66,25    13,67%

11 Tetrapolare da 10 a 32  A. cad             67,69    13,38%

12 Tetrapolare da 38 a 63  A. cad             86,72    10,44%

D3.04.009 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. .

01 Unipolare fino a 8 A. cad             32,92    22,94%

02 Unipolare da 10 a 32 A. cad             28,99    26,06%

03 Unipolare da 38 a 63 A. cad             37,19    20,31%

04 Bipolare fino a 8 A. cad             61,38    12,30%

05 Bipolare da 10 a 32 A. cad             53,81    14,03%

06 Bipolare da 38 a 63 A. cad             70,11    10,77%

07 Tripolare fino a 8 A. cad             90,08    10,05%

08 Tripolare da 10 a 3 2 A. cad             79,97    11,33%

09 Tripolare da 38 a 63 A. cad            108,61     8,34%

10 Tetrapolare fino a 8 A. cad            115,91     7,81%

11 Tetrapolare da 10 a 32 A. cad             95,27     9,51%

12 Tetrapolare da 38 a 63 A. cad            135,70     6,67%

D3.04.010 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: .

01 Unipolare fino a 8 A. cad             34,47    21,91%

02 Unipolare da 10 a 32 A. cad             31,78    23,77%

03 Unipolare da 38 a 63 A. cad             39,78    18,99%

04 Bipolare fino a 8 A. cad             65,81    11,47%

05 Bipolare da 10 a 32 A. cad             56,13    13,46%

06 Bipolare da 38 a 80 A. cad            114,55     6,59%

07 Bipolare da 81 a 125 A. cad            204,77     3,69%

08 Tripolare fino a 8 A. cad             96,32     9,40%

09 Tripolare da 10 a 32 A. cad             85,04    10,65%
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10 Tripolare da 38 a 80 A. cad            154,68     5,86%

11 Tripolare da 81 a 125 A. cad            286,39     3,16%

12 Tetrapolare fino a 8 A. cad            128,71     7,04%

13 Tetrapolare da 10 a 32 A. cad            108,12     8,38%

14 Tetrapolare da 38 a 80 A. cad            195,82     4,63%

15 Tetrapolare da 81 a 125 A. cad            363,00     2,50%

D3.04.011 Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:

01 Tripolare da 16 a 100 A. cad            155,49     5,83%

02 Tripolare da 125 A. cad            290,30     3,12%

03 tetrapolare da 16 a 100 A. cad            172,51     5,25%

04 tetrapolare da 125 A. cad            324,02     2,80%

D3.04.012 Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:

01 Tripolare da 16 a 100 A. cad            257,37     3,52%

02 Tripolare da 125 A. cad            377,16     2,40%

03 tripolare da 250 A. cad            689,71     1,31%

04 tetrapolare da 16 a 100 A. cad            314,67     2,88%

05 tetrapolare da 125 A. cad            424,13     2,14%

06 tetrapolare da 250 A. cad            874,91     1,04%

D3.04.013 Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:

01 Tripolare da 16 a 100 A. cad            285,16     3,18%

02 Tripolare da 125 A. cad            411,74     2,20%

03 tripolare da 250 A. cad            745,43     1,22%

04 tetrapolare da 16 a 100 A. cad            367,72     2,46%

05 tetrapolare da 125 A. cad            534,47     1,69%

06 tetrapolare da 250 A. cad            887,24     1,02%

D3.04.014 Interruttore magnetotermico, P.I. 50 kAFornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 50 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:

01 Tripolare da 16 a 100 A. cad            484,64     1,87%

02 Tripolare da 160 A. cad            700,14     1,29%

03 tripolare da 250 A. cad            921,09     0,98%

04 tetrapolare da 16 a 100 A. cad            629,27     1,44%

05 tetrapolare da 160 A. cad            852,51     1,06%

06 tetrapolare da 250 A. cad          1.163,21     0,78%

D3.04.015 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di
interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ
componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti.

01 Bipolare da16 A con Id: 0.01 A. cad             99,01     7,63%

02 Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A. cad             53,23    14,19%
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03 Bipolare da 25 A con Id: 0.3 A. cad             72,02    10,49%

04 Bipolare da 25 A con Id: 0.5 A. cad             68,21    11,07%

05 Bipolare da 40 A con Id: 0.03 A. cad             73,27    10,31%

06 Bipolare da 40 A con Id: 0.3 A. cad             83,74     9,02%

07 Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A. cad             79,67     9,48%

08 Bipolare da 63 A con Id: 0.03 A. cad            121,69     6,21%

09 Bipolare da 63 A con Id: 0.3 A. cad            117,84     6,41%

10 Bipolare da 63 A con Id: 0.5 A. cad            118,90     6,35%

11 Bipolare da 80 A con Id: 0.3 A. cad            154,62     4,88%

12 Bipolare da 80 A con Id: 0.5 A. cad            151,87     4,97%

13 tetrapolare da 25 A con Id: 0.03 A. cad            121,64     7,45%

14 tetrapolare da 25 A con Id: 0.3 A. cad             98,20     9,22%

15 tetrapolare da 25 A con Id: 0.5 A. cad             94,44     9,59%

16 tetrapolare da 40 A con Id: 0.03 A. cad            127,77     7,09%

17 tetrapolare da 40 A con Id: 0.3 A. cad            112,65     8,04%

18 tetrapolare da 40 A con Id: 0.5 A. cad            109,65     8,26%

19 tetrapolare da 63 A con Id: 0.03 A. cad            214,01     4,23%

20 tetrapolare da 63 A con Id: 0.3 A. cad            135,52     6,68%

21 tetrapolare da 63 A con Id: 0.5 A. cad            130,53     6,94%

22 tetrapolare  da 80 A con Id: 0.3 A. cad            163,85     5,53%

23 tetrapolare da 80 A con Id: 0.5 A. cad            163,85     5,53%

D3.04.016 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA,  tipo
A-AC  posti in opera e cablati in quadri predisposti:

01 Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. cad             75,53    10,00%

02 Bipolare di 0 a 16 A con Id=0,01 tipo AC. cad            110,48     6,84%

03 bipolare da 0 a 16 A con Id=0,01 tipo A. cad            136,22     5,54%

04 bipolare  da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. cad             92,54     8,16%

05 tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC. cad            212,47     4,26%

06 tetrapolare  da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A. cad            242,45     3,74%

D3.04.017 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA,  tipo
A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:

01 Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. cad            129,39     5,84%

02 Bipolare di 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. cad            114,10     6,62%

03 bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. cad            175,40     4,31%

04 Bipolare da 0 a 16 A con Id=0,3 tipo A. cad            119,81     6,30%

05 tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC. cad            227,61     3,98%

06 tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A. cad            259,97     3,48%

07 Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC. cad            195,03     4,64%

08 Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo A. cad            221,35     4,09%

D3.04.018 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in
opera e cablati in quadri predisposti: .

01 bipolare da 32 A Id: 0.3. cad             90,79     8,32%

02 bipolare da 32 A Id: 0.5. cad             92,40     8,17%
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03 bipolare da 63 A Id: 0.03. cad            126,10     5,99%

04 bipolare da 63 A Id: 0.3. cad            108,78     6,94%

05 bipolare da 63 A Id: 0.5. cad            108,78     6,94%

06 tripolare da 63 A Id: 0.03. cad            154,42     5,87%

07 tripolare da 63 A Id: 0.3. cad            129,34     7,00%

08 tripolare da 63 A Id: 0.5. cad            129,34     7,00%

09 tetrapolare da 32 A Id: 0.03. cad            156,04     5,80%

10 tetrapolare da 32 A Id: 0.3. cad            122,89     7,37%

11 tetrapolare da 32 A Id: 0.5. cad            124,17     7,29%

12 tetrapolare da 63 A Id: 0.03. cad            179,95     5,03%

13 tetrapolare da 63 A Id: 0.3. cad            139,40     6,50%

14 tetrapolare da 63 A Id: 0.5. cad            140,01     6,47%

15 bipolare da 125 A Id: 0.03. cad            186,87     4,04%

16 bipolare da 125 A Id: 0.3. cad            158,98     4,75%

17 tetrapolare da 125 A Id: 0.03. cad            234,03     3,87%

18 tetrapolare da 125 A Id: 0.3. cad            188,60     4,80%

19 bipolare da 32 A con Id: 0.03 A. cad             95,55     7,90%

D3.04.019 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in
opera e cablati in quadri predisposti: .

01 bipolare da 32 A Id: 0.03. cad             68,66    11,00%

02 bipolare da 32 A Id: 0.3. cad             62,37    12,11%

03 bipolare da 32 A Id: 0.5. cad             71,57    10,55%

04 bipolare da 63 A Id: 0.03. cad             81,04     9,32%

05 bipolare da 63 A Id: 0.3. cad             76,43     9,88%

06 bipolare da 63 A Id: 0.5. cad             76,67     9,85%

07 bipolare da 125 A Id: 0.03. cad            125,69     6,01%

08 bipolare da 125 A Id: 0.3. cad            112,78     6,70%

09 tripolare da 63 A Id: 0.03. cad            136,02     6,66%

10 tripolare da 63 A Id: 0.3. cad            100,00     9,06%

11 tripolare da 63 A Id: 0.5. cad            100,44     9,02%

12 tetrapolare da 32 A Id: 0.03. cad            121,80     7,44%

13 tetrapolare da 32 A Id: 0.3. cad             96,09     9,43%

14 tetrapolare da 32 A Id: 0.5. cad             98,64     9,18%

15 tetrapolare da 63 A Id: 0.03. cad            133,90     6,76%

16 tetrapolare da 63 A Id: 0.3. cad            102,60     8,83%

17 tetrapolare da 63 A Id: 0.5. cad            104,43     8,67%

18 tetrapolare da 125 A Id: 0.03. cad            197,96     4,58%

19 tetrapolare da 125 A Id: 0.3. cad            142,82     6,34%

20 tetrapolare da 125 A Id: regolabile. cad            378,83     2,39%

21 tetrapolare da 63 A Id: regolabile. cad            325,80     2,78%

22 tetrapolare da 160 A Id: regolabile. cad            448,73     2,02%

23 tetrapolare da 250 A Id: regolabile. cad            568,58     1,59%
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D3.04.020 Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati in
quadri predisposti: .

01 Inter. non automatico unipolare da 16 A. cad             18,29    41,29%

02 Inter. non automatico unipolare da 32 A. cad             18,85    40,07%

03 Inter. non automatico bipolare da 16 A. cad             23,78    31,76%

04 Inter. non automatico bipolare da 32 A. cad             31,23    24,18%

05 Inter. non automatico bipolare da 63 A. cad             39,47    19,13%

06 Inter. non automatico bipolare da 100 A. cad             65,71    11,49%

07 Inter. non automatico tripolare da 16 A. cad             40,06    22,61%

08 Inter. non automatico tripolare da 32 A. cad             45,99    19,69%

09 Inter. non automatico tripolare da 63 A. cad             60,64    14,94%

10 Inter. non automatico tripolare da 100 A. cad             76,79    11,80%

11 Inter. non automatico tripolare da 125 A. cad            114,07     6,62%

12 Inter. non automatico quadripolare da 16A. cad             47,34    19,13%

13 Inter. non automatico quadripolare da 32A. cad             55,32    16,37%

14 Inter. non automatico quadripolare da 63A. cad             69,88    12,96%

15 Inter. non automatico quadripolare da 80 A. cad             87,38    10,36%

16 Inter. non automatico quadripolare da l25A. cad            128,88     7,03%

17 Inter. non automatico quadripolare da 160 A. cad            325,71     2,78%

D3.04.021 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee
BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in    quadri predisposti (escluso
fusibile): .

01 portafusibili sezionabili da 1P, 400 V, In (A) 20. cad             12,38    61,04%

02 portafusibili sezionabili da 1P, 500 V, In (A) 32. cad             12,24    61,67%

03 portafusibili sezionabili da 1P+N,400 V, In (A) 20. cad             16,48    45,82%

04 portafusibili sezionabili da 1P+N, 500 V, In (A) 32. cad             16,84    44,85%

05 portafusibili sezionabili da 2P, 400 V, In (A) 202. cad             17,72    42,61%

06 portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32. cad             17,70    42,67%

07 portafusibili sezionabili da 3P, 400 V, In (A) 20. cad             23,71    38,21%

08 portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A) 32. cad             23,45    38,62%

09 portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20. cad             28,34    31,96%

10 portafusibili sezionabili da 3P+N, 500 V, In (A) 32. cad             26,58    34,08%

11 fusibili a cartuccia di tipo T/F. cad              3,74    67,23%

D3.04.022 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso
domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e
cablati in    quadri predisposti : .

01 limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 1P 230 V. cad             93,96     8,04%

02 limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V. cad            146,98     5,14%

03 limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V. cad            289,17     2,61%

04 cartuccia di ricambio per SPD 15 kA. cad             60,74    12,97%

05 limitatori di sovratensione modulari  (SPD) 40 kA 1P 230 V. cad            112,30     6,73%

06 limitatori di sovratensione modulari  (SPD) 40 kA 2P 230 V. cad            180,46     4,19%

07 limitatori di sovratensione modulari  (SPD) 40 kA 4P 230 V. cad            468,49     1,93%

08 cartuccia di ricambio per SPD 40 kA. cad             85,58     2,94%
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09 limitatori di sovratensione modulari  (SPD) 70 kA 1P 400 V. cad            196,38     3,85%

10 limitatori di sovratensione modulari  (SPD) 70kA 2P 400 V. cad            339,88     2,22%

11 limitatori di sovratensione modulari  (SPD) 70 kA 4P 400 V. cad            616,72     1,47%

12 cartuccia di ricambio per SPD 70 kA. cad            132,83     1,90%

D3.04.023 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in
quadri predisposti :

01 contattori su guida DIN 1NO 20 A bobina 230 V. cad             36,25    20,84%

02 contattori su guida DIN 1NO+1NC  20 A bobina 24 V. cad             42,48    17,78%

03 contattori su guida DIN 1NO+1NC  20 A bobina 230 V. cad             41,31    18,28%

04 contattori su guida DIN 1NO+1NC  20 A bobina 24 V. cad             45,38    16,64%

05 contattori su guida DIN 2NO+2NC  20 A bobina 230 V. cad             43,32    17,44%

06 contattori su guida DIN 2NO  20 A bobina 230 V. cad             39,64    19,05%

07 contattori su guida DIN 1NO  20 A bobina 230 V. cad             39,27    19,23%

08 contattori su guida DIN 2NO  40 A bobina 230 V. cad             68,55    11,02%

09 contattori su guida DIN 2NO  40 A bobina 24 V. cad             64,94    11,63%

10 contattori su guida DIN 2NO+2NC  20 A bobina 230 V. cad             59,87    12,61%

11 contattori su guida DIN 2NC  20 A bobina 230 V. cad             42,32    17,85%

12 contattori su guida DIN 3NA 20 A bobina 230 V. cad             47,53    19,06%

13 contattori su guida DIN 3NO, 400 V, 40 A bobina 230 V. cad             75,17    12,05%

14 contattori su guida DIN 4NO, 20 A bobina 24 V. cad             51,50    17,59%

15 contattori su guida DIN 4NO, 20 A bobina 230 V. cad             51,19    17,69%

16 contattori su guida DIN 4NA, 20 A bobina 24 V. cad             47,16    19,21%

17 contattori su guida DIN 4NA, 20 A bobina 230 V. cad             46,79    19,36%

18 contattori su guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 230 V. cad             93,81     9,65%

19 contattori su guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 24 V. cad             88,40    10,25%

21 contattori su guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 24 V. cad            128,66     7,04%

22 contattori su guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 230 V. cad            122,95     7,37%

D3.04.024 Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e
cablati in    quadri predisposti : .

01 sganciatori di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300 ms 1
modulo DIN. cad             48,31    15,63%

02 sganciatori di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300 ms 1
modulo DIN 24/48  Vdc - 230 Va C. cad             48,31    15,63%

03 sganciatori di emergenza con batterie al litio con riserve di cariche superiore a 60 ore. 24
VaC. cad             53,16    14,20%

04 sganciatori al lancio di corrente bobina apertura 24/60 V 1 modulo DIN. cad             33,99    22,22%

05 sganciatori al lancio di corrente bobina apertura 110/415 V 1 modulo DIN. cad             35,07    21,54%

D3.04.025 Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN
posti in opera e cablati in quadri predisposti :

01 interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore,
regolazione minima 15 min - contatto 1NO - 230 V/16 A 1 modulo DIN. cad             77,75     9,71%

02 interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore,
regolazione minima 15 min - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3 modulo DIN. cad             72,79    10,38%

03 interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100
ore, regolazione minima 2 ore - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3 modulo DIN. cad             94,85     7,96%
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04 interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore,
regolazione minima 15 min - funzione estate/inverno contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3
modulo DIN. cad            106,40     7,10%

05 interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100
ore, regolazione minima 2 ore - funzione estate/inverno contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3
modulo DIN. cad            128,33     5,89%

06 interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 8 programmi -
contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 1 modulo DIN. cad            131,48     5,74%

07 interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 56 programmi -
contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN. cad            117,40     6,43%

08 interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 56 programmi -
contatto 2NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN. cad            190,59     3,96%

09 interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica - riserva di
carica 100 ore, 56 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min -
2 modulo DIN. cad            202,74     3,73%

10 interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica - riserva di
carica 100 ore, 56 programmi - contatto 2NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min -
2 modulo DIN. cad            305,22     2,47%

11 interruttore orario digitale giornaliero/settimanale - riserva di carica 100 ore, 56 programmi -
contatto 4NO/NC - 230 V/10 A - regolazione minima 1 sec - 6 modulo DIN. cad            529,79     1,43%

D3.04.026 Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN
posti in opera e cablati in quadri predisposti :

01 voltometro/amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN. cad            135,77     6,67%

02 voltometri analogici 4 moduli con tensione 300/500 Va C. cad             57,10    15,86%

03 amperometri analogici 4 moduli da 5 a 1000 A. cad             62,18    14,56%

04 strumento elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza, energia,
frequenza, cosfi, uscita NO impulsi energia, uscita comunicazione RS 485 - 6 moduli DIN. cad            795,84     1,14%

05 trasformatori di misura (TA) da 50 a 800 A. cad             86,36     8,74%

06 trasformatori di misura (TA) da 1000 a 4000 A. cad            146,58     5,15%

07 commutatori voltometrico rotativi 4 posizioni per gruppi di misura L1/L2 - L2/L3 - L1/L3. cad             44,29    20,45%

08 commutatori voltometrico rotativi 7 posizioni con misura L1/N - L2/N - L3/N - L1/L2 - L1/L3 -
L2/L3 + posizione 0. cad             50,19    18,04%

09 commutatori  rotativi amperometrico  4 posizioni per gruppi di misura - L1 - L2 - L3  +
posizione 0 da impiegare con TA con secondario 5 A. cad             49,01    15,41%

D3.04.027 Fornitura e posa in opera di trasformatori di sicurezza in doppio isolamento (
apparecchi di seconda classe) 12/24 Va C poste su guide DIN  posti in opera e cablati in
quadri predisposti :

01 trasformatore 230/12/24 V selv 4VA 2 moduli DIN. cad             25,65    29,44%

02 trasformatore 230/12/24 V selv 8VA 3 moduli DIN. cad             28,66    26,36%

03 trasformatore 230/12/24 V selv 16VA 4 moduli DIN. cad             35,10    21,51%

04 trasformatore 230/12/24 V selv 25VA 4 moduli DIN. cad             39,48    19,13%

05 trasformatore 230/12/24 V selv 40VA 5 moduli DIN. cad             55,55    13,60%

06 trasformatore 230/12/24 V selv 63VA 5 moduli DIN. cad             63,03    11,98%

D3.04.028 Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici  poste su guide
DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :

01 temporizzatori luce scala  elettronici e riarmabile con regolazione del tempo di accensione da
30 sec. a 10 min - 1NO 230 Va C 1 modulo DIN. cad             59,59    12,68%

02 temporizzatori luce scala  elettronici e riarmabile con regolazione del tempo di accensione da
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30 sec. a 12 min  e con possibilità di mantenere l'accensione della luce fino ad 1 ora 
indipendentemente dalla temporizzazione impostata 1 modulo DIN. cad             69,89    10,81%

03 preavviso di spegnimento (durata del tempo previsto circa 40 sec.) da impiegare in
abbinamento al temporizzatore luce e scale 2 moduli DIN. cad             77,17     9,79%

04 temporizzatore multifunzione con possibilità di memorizzare 10 temporizzazioni 1 modulo
DIN. cad            122,82     6,15%

D3.04.029 Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN 
posti in opera e cablati in quadri predisposti : .

01 spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN. cad             19,06    39,62%

02 lampada di ricambio per spie luminose E10 230V. cad              9,80    25,68%
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D3.05 Cavi e conduttori

D3.05.001 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in
PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e
CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso
l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              1,63    92,25%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              1,75    86,23%

03 sezione 4 mmq.; ml              2,78    86,82%

04 sezione 6 mmq.; ml              3,56    84,75%

05 sezione 10 mmq.; ml              4,03    75,16%

06 sezione 16 mmq.; ml              4,53    66,76%

07 sezione 25 mmq.; ml              5,31    56,90%

08 sezione 35 mmq.; ml              6,23    48,58%

09 sezione 50 mmq.; ml              7,59    39,83%

10 sezione 70 mmq.; ml              9,42    32,12%

11 sezione 95 mmq.; ml             11,69    25,87%

D3.05.002 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le
giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie:

01 sezione mmq. 1x240; ml             35,82    16,85%

02 sezione mmq. 1x185; ml             28,60    21,10%

03 sezione mmq. 1x150; ml             24,77    24,36%

04 sezione mmq. 1x120; ml             21,32    28,31%

05 sezione mmq. 1x95; ml             18,00    33,52%

06 sezione mmq. 1x70; ml             15,11    39,92%

07 sezione mmq. 1x50; ml             12,68    47,56%

08 sezione mmq. 1x35; ml             10,74    56,18%

09 sezione mmq. 1x25; ml              9,49    63,60%

10 sezione mmq. 1x16; ml              8,50    70,98%

11 sezione mmq. 1x10; ml              7,81    77,31%

12 sezione mmq. 1x6; ml              6,92    87,20%

13 sezione mmq. 1x4; ml              3,65    82,70%

14 sezione mmq. 1x2,5; ml              3,48    86,91%

15 sezione mmq. 1x1,5; ml              3,34    90,53%

D3.05.003 Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R lx(2x1,5mmq.),
conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera
entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a
morsetticre e/o apparecchiature ed ognì altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              3,54    85,36%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              3,78    79,93%

03 sezione 4 mmq.; ml              4,10    73,77%
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04 sezione 6 mmq.; ml              4,50    67,13%

D3.05.004 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R lx(3x1,5mmq.),
conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera
entro canalette o infìlato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              4,90    86,30%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              5,21    81,07%

03 sezione 4 mmq.; ml              5,67    74,55%

04 sezione 6 mmq.; ml              6,24    67,75%

05 sezione 10 mmq.; ml              7,85    53,78%

06 sezione 16 mmq.; ml              9,58    44,12%

D3.05.005 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare N1VV-K- FR20R lx(4x1,5 mmq.),
conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera
entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettrice e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              5,07    83,29%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              5,49    76,96%

03 sezione 4 mmq.; ml              6,07    69,58%

04 sezione 6 mmq.; ml              6,81    62,08%

05 sezione 10 mmq.; ml              8,91    47,44%

06 sezione 16 mmq.; ml             11,15    37,87%

D3.05.006 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro
canaletts o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              2,28    80,00%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              2,37    77,01%

03 sezione 4 mmq.; ml              2,51    72,73%

04 sezione 6 mmq.; ml              2,70    67,61%

05 sezione 10 mmq.; ml              3,06    59,50%

06 sezione 16 mmq.; ml              4,75    63,56%

07 sezione 25 mmq.; ml              5,54    54,57%

08 sezione 35 mmq.; ml              5,68    53,23%

09 sezione 50 mmq.; ml              7,83    38,61%

10 sezione 70 mmq.; ml              9,58    31,57%

11 sezione 95 mmq.; ml             11,55    26,18%

12 sezione 120 mmq.; ml             13,93    21,71%

13 sezione 150 mmq.; ml             16,38    18,46%

14 sezione 185 mmq.; ml             19,36    15,62%

15 sezione 240 mmq.; ml             24,71    12,24%

16 sezione 300 mmq.; ml             29,79    10,15%

D3.05.007 Fornitura e posa in opera di cavo bípolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.),
conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in
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conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canaiette o infìlato
in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              3,74    80,74%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              3,95    76,60%

03 sezione 4 mmq.; ml              4,28    70,71%

04 sezione 6 mmq.; ml              4,73    63,90%

05 sezione 10 mmq.; ml              5,81    52,07%

06 sezione 16 mmq.; ml              8,16    51,78%

D3.05.008 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l kV lx (3x1,5 mmq),
conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in
conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato
in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              3,88    77,85%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              4,19    72,21%

03 sezione 4 mmq.; ml              4,64    65,12%

04 sezione 6 mmq.; ml              5,23    57,87%

05 sezione 10 mmq.; ml              7,93    53,27%

06 sezione 16 mmq.; ml              9,64    43,83%

07 sezione 25 mmq.; ml             12,33    34,26%

08 sezione 35 mmq.; ml             15,28    27,65%

09 sezione 50 mmq.; ml             19,73    21,41%

D3.05.009 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5
mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante
l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 sezione 1,5 mmq.; ml              4,08    73,99%

02 sezione 2,5 mmq.; ml              4,46    67,90%

03 sezione 4 mmq.; ml              5,05    59,90%

04 sezione 6 mmq.; ml              5,80    52,18%

05 sezione 10 mmq.; ml              9,05    46,65%

06 sezione 16 mmq.; ml             11,22    37,66%

07 sezione 25 mmq.; ml             14,58    28,99%

08 sezione 3x35 + 25 mmq.; ml             17,39    24,29%

09 sezione 3x50 + 25 mmq.; ml             21,84    19,35%

10 sezione 3x70 + 25 mmq.; ml             28,59    14,78%

11 sezione 3x95 + 50 mmq.; ml             37,07    11,40%

12 sezione 3x120 + 70 mmq.; ml             47,71     8,86%

13 sezione 3x150 + 95 mmq.; ml             58,28     7,25%

14 sezione 3x185 + 95 mmq.; ml             66,21     6,38%

15 sezione 3x240 + 150 mmq.; ml             88,22     4,79%

D3.05.010 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
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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. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie:

01 sezione mmq. 5x25; ml             23,21    39,02%

02 sezione mmq. 5x16; ml             18,81    48,15%

03 sezione mmq. 5x10; ml             15,59    58,12%

04 sezione mmq. 5x6; ml             12,88    70,33%

05 sezione mmq. 5x4; ml             11,83    76,58%

06 sezione mmq. 5x2,5; ml              9,85    79,82%

07 sezione mmq. 5x1,5; ml              9,33    84,26%

08 sezione mmq. 4x95; ml             44,55    20,33%

09 sezione mmq. 4x70; ml             36,07    25,11%

10 sezione mmq. 4x50; ml             28,58    31,70%

11 sezione mmq. 3x35; ml             21,25    42,62%

12 sezione mmq. 4x35; ml             23,58    38,41%

13 sezione mmq. 4x25; ml             20,66    43,85%

14 sezione mmq. 4x16; ml             16,87    53,67%

15 sezione mmq. 4x10; ml             14,48    62,59%

16 sezione mmq. 4x6; ml             12,18    74,35%

17 sezione mmq. 4x4; ml             11,33    79,91%

18 sezione mmq. 4x2,5; ml              7,65    78,97%

19 sezione mmq. 4x1,5; ml              7,25    83,25%

20 sezione mmq. 3x95; ml             39,97    22,66%

21 sezione mmq. 3x70; ml             32,60    27,78%

22 sezione mmq. 3x50; ml             26,15    34,64%

23 sezione mmq. 3x25; ml             18,07    50,11%

24 sezione mmq. 3x16; ml             15,08    60,07%

25 sezione mmq. 3x10; ml             13,17    68,78%

26 sezione mmq. 3x6; ml             11,53    78,60%

27 sezione mmq. 3x4; ml              9,09    79,67%

28 sezione mmq. 3x2,5; ml              5,57    75,91%

29 sezione mmq. 3x1,5; ml              5,21    81,07%

30 sezione mmq. 2x16; ml             13,43    67,42%

31 sezione mmq. 2x10; ml             12,17    74,43%

32 sezione mmq. 2x6; ml              7,98    75,71%

33 sezione mmq. 2x4; ml              7,47    80,85%

34 sezione mmq. 2x2,5; ml              5,28    80,10%

35 sezione mmq. 2x1,5; ml              3,87    78,10%

D3.05.011 Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione con conduttore a corda
rotonda compatta di rame stagnato, strato semiconduttore, isolamento con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo G7, strato semiconduttore asportabile a temperatura
ambiente, schermatura a fili di rame non stagnato, sottoguaina di PVC a norina CEI 20-13,
tensione nominale di isolamento Uo/Uò 12/20 kV, grado di isolamento IP 32; compresi i
ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero
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per dare i cavi perfettamente funzionanti:
01 cavo 1 x 10 mmq.; ml             13,93    65,03%

02 cavo 1 x 16 mmq.; ml             15,08    60,07%

03 cavo 1 x 25 mmq.; ml             16,14    56,11%

04 cavo 1 x 35 mmq.; ml             18,71    48,41%

05 cavo 1 x 50 mmq.; ml             20,93    43,26%

06 cavo 1 x 70 mmq.; ml             23,31    38,85%

D3.05.012 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm -
schermo in rame argentato - isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera
entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:

01 cavo MEA 75; ml              6,56    92,08%

02 cavo MEA 88; ml              6,72    89,83%

D3.05.013 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato
per applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV provenienti da satelliti geostazionari,
dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei
collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero:

01 cavo SAT AE 190; ml              6,81    88,66%

02 cavo SAT 33; ml              7,40    81,54%

03 cavo SAT KE 300; ml              7,00    86,26%

D3.05.014 Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati
flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma
CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in
tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie:

01 a 1 coppia+T; ml              3,49    86,59%

02 a 2 coppie+T; ml              3,70    81,85%

03 a 3 coppie+T; ml              3,99    75,63%

04 a 4 coppie+T; ml              5,42    77,86%

05 a 6 coppie+T; ml              5,98    70,61%

06 a 11 coppie+T; ml              9,22    65,43%

07 a 21 coppie+T; ml             15,43    58,69%

08 a 30+1 coppie+T; ml             22,88    55,50%

D3.05.015 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame
stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non
propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in
vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie:

01 Tipo UTP cat.5; ml              6,55    92,26%

02 Tipo FTP cat.5; ml              6,80    88,83%

03 Tipo UTP cat.5E; ml              6,61    91,20%

04 Tipo FTP cat.5E; ml              6,89    87,68%

05 Tipo UTP cat.6; ml              6,71    90,00%

06 Tipo FTP cat.6; ml              6,84    88,17%

D3.05.016 Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore
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Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI
20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; >
500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni
in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie:

01 12 Fibre; ml             18,02    50,28%

02 8 Fibre; ml             15,80    57,33%

03 6 Fibre; ml             14,39    62,97%

04 4 Fibre; ml             13,31    68,06%

D3.05.017 Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri
di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di
fibra: MM 62.5/125 Ám; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: <
0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm.
Fornita e posa in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie:

01 12 Fibre; ml             17,81    50,85%

02 8 Fibre; ml             15,87    57,05%

03 6 Fibre; ml             13,57    66,73%

04 4 Fibre; ml             11,81    76,66%

05 2 Fibre; ml             10,70    84,63%
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D3.06 Tubazioni, cassette, passerel

D3.06.001 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante
per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:

01 diam. esterno mm 16. ml              2,95    73,82%

02 diam. esterno mm 20. ml              3,58    74,91%

03 diam. esterno mm 25. ml              4,39    76,37%

04 diam. esterno mm 32. ml              5,21    74,03%

05 diam. esterno mm 40. ml              6,06    72,03%

06 diam. esterno mm 50. ml              6,81    67,84%

07 diam. esterno mm 63. ml              7,81    62,40%

D3.06.002 Tubi Rigidi serie media              Tubo rigido in PVC autoestinguente serie    media
da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornitoe posto in opera
compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: .

01 diam. esterno mm 16. ml              3,11    69,92%

02 diam. esterno mm 20. ml              3,80    70,67%

03 diam. esterno mm 25. ml              4,71    71,24%

04 diam. esterno mm 32. ml              5,76    68,42%

05 diam. esterno mm 40. ml              6,69    65,22%

06 diam. esterno mm 50. ml              8,06    57,30%

D3.06.003 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da
fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera
compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: .

01 diam. esterno mm 16. ml              3,58    65,72%

02 diam. esterno mm 20. ml              4,31    65,98%

03 diam. esterno mm 25. ml              5,32    66,03%

04 diam. esterno mm 32. ml              6,56    61,39%

05 diam. esterno mm 40. ml              7,81    58,02%

06 diam. esterno mm 50. ml              9,39    52,49%

D3.06.004 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido tipo HALOGEN FREE autoestinguente serie   
pesante da fissare a parete o sotto         pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto
in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio:

01 diam. esterno mm 16. ml              4,80    49,08%

02 diam. esterno mm 20. ml              5,79    49,23%

03 diam. esterno mm 25. ml              7,22    48,77%

04 diam. esterno mm 32. ml              8,77    45,89%

05 diam. esterno mm 40. ml             11,62    39,00%

06 diam. esterno mm 50. ml             13,90    35,49%

D3.06.005 Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e
posta in opera a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni,graffe di ancoraggio o bloccaggio
sotto     pavimento con malta cementizia, i ponti di  servizio fino all'altezza di 4 m dal piano 
d'appoggio ed ogni altro onere e agistero   per dare la tubazione finita a regola d'arte.

01 diam. esterno mm 16. ml              5,45    55,58%

02 diam. esterno mm 20. ml              6,42    54,72%

03 diam. esterno mm 25. ml              7,83    53,47%

04 diam. esterno mm 32. ml              9,49    49,47%
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05 diam. esterno mm 40. ml             11,04    47,08%

06 diam. esterno mm 50. ml             13,46    41,82%

D3.06.006 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestinguente a base
di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi
sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri:

01 Guaina diam. 8. ml              4,87    72,21%

02 Guaina diam. 10. ml              5,09    72,46%

03 Guaina diam. 12. ml              5,12    72,28%

04 Guaina diam. 14. ml              5,32    71,02%

05 Guaina diam. 16. ml              5,39    70,19%

06 Guaina diam. 20. ml              6,20    70,41%

07 Guaina diam. 22. ml              6,38    68,45%

08 Guaina diam. 25. ml              6,90    65,69%

09 Guaina diam. 28. ml              7,82    64,40%

10 Guaina diam. 32. ml              8,93    59,21%

11 Guaina diam. 35. ml              9,38    59,03%

12 Guaina diam. 40. ml             11,10    52,91%

13 Guaina diam. 50. ml             12,96    46,58%

D3.06.007 Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico
autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la fornitura e
l'installazione di  appositi sostegni e di accessori di         fissaggio nei seguenti diametri:

01 Guaina diam. 12. ml              5,13    72,10%

02 Guaina diam. 16. ml              5,39    70,19%

03 Guaina diam. 20. ml              6,20    70,41%

04 Guaina diam. 22. ml              6,38    68,45%

05 Guaina diam. 25. ml              6,90    65,69%

06 Guaina diam. 32. ml              8,93    59,21%

07 Guaina diam. 40. ml             11,10    52,91%

D3.06.008 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in
opera di cavidotto      a doppia parete con sonda tiracavo,         posato in scavo già
predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi       speciali e degli accessori di
fissaggio nei seguenti diametri:

01 Cavidotto diam. 40. ml              5,51    51,61%

02 Cavidotto diam. 50. ml              6,48    49,22%

03 Cavidotto diam. 63. ml              7,24    48,60%

04 Cavidotto diam.75. ml              8,28    46,56%

05 Cavidotto diam. 90. ml              9,68    43,27%

06 Cavidotto diam. 110. ml             11,13    40,68%

07 Cavidotto diam. 125. ml             14,43    33,74%

08 Cavidotto diam. 140. ml             19,72    26,36%

09 Cavidotto diam. 160. ml             25,25    21,94%

10 Cavidotto diam. 200. ml             30,78    18,00%

D3.06.010 Scatola di derivazione in alluminio pressofusoFornitura e posa in opera di scatola
di     derivazione in alluminio pressofuso  con pareti      chiuse IP 66 fornita e posta in opera
in   vista o ad incasso:
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01 mm 91x91x54. cad              9,52    26,46%

02 mm 128x103x57. cad             12,96    23,34%

03 mm 155x130x58. cad             14,91    20,29%

04 mm 178x156x75. cad             20,13    15,02%

05 mm 239x202x85. cad             30,80    11,42%

06 mm 294x244x114. cad             50,63     6,94%

D3.06.011 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di
derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista:

01 mm 92x92x45. cad              3,12    80,57%

02 mm 118x96x50. cad              3,29    76,54%

03 mm 118x96x70. cad              3,51    71,84%

04 mm 152x98x70. cad              4,14    73,09%

05 mm 160x130x70. cad              6,51    74,76%

06 mm 196x152x70. cad              5,15    58,72%

07 mm 294x152x70. cad              6,67    52,75%

08 mm 392x152x70. cad              8,92    39,43%

D3.06.012 Scatola di derivazione  IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera  di scatola
di derivazione  IP 56 in   Halogen Free, con pareti lisce e     passacavi, completa di raccordi
per         garantire il grado di protezione, posta in  opera a perfetta regola d'arte, completa
di ogni accessorio: .

01 mm 100x100x50. cad              7,77    32,41%

02 mm 120x80x50. cad              7,77    32,41%

03 mm 150x110x70. cad             11,11    27,22%

04 mm 190x140x70. cad             16,98    17,80%

05 mm 240x190x90. cad             24,12    14,58%

06 mm 300x220x120. cad             33,51    10,49%

07 mm 380x300x120. cad             37,92    10,61%

D3.06.013 Passerella portacavi in acciaio galvanizzato.  Fornitura e posa in opera di
passerella portacavi in acciaio galvanizzato, grado di protezione IP 44, posta inopera a
perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: .

01 mm 65x50. ml             20,15    29,94%

02 mm 95x50. ml             22,15    27,24%

03 mm 125x80. ml             22,66    26,63%

04 mm 155x50. ml             25,11    24,03%

05 mm 215x80. ml             27,38    23,89%

06 mm 185x50. ml             27,63    23,67%

08 mm 305x50. ml             35,55    18,40%

09 mm 305x80. ml             31,19    20,97%

D3.06.014 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi
rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su
staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le
giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.
da valutare in ragione di 1 m di canale):

01 mm 50x50. ml             29,87    40,41%

02 mm 75x75. ml             32,54    37,09%
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03 mm 100x75. ml             34,89    34,59%

04 mm 150x75. ml             37,62    32,08%

05 mm 200x75. ml             41,57    29,03%

06 mm 300x75. ml             48,54    24,86%

D3.06.015 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo
acciaio zincato:

01 mm 50x22. ml              3,21    62,60%

02 mm 75x22. ml              3,39    59,33%

03 mm 100x22. ml              3,51    57,40%

04 mm 150x22. ml              4,50    44,66%

05 mm 200x22. ml              4,50    44,66%

06 mm 300x22. ml              5,23    38,50%

D3.06.016 Canale in PVC           Fornitura e posa in opera di canale         portacavi in PVC
fornito e posto in     opera a vista comprese le giunzioni ed il     fissaggio, i pezzi speciali (
per curve,    derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.  da valutare in ragione di 1 m di canale):

01 mm 60x50. ml             10,70    51,77%

02 mm 80x50. ml             11,35    48,83%

03 mm 105x50. ml             11,56    52,19%

04 mm 150x50. ml             13,32    45,30%

05 mm 195x50. ml             14,65    41,19%

D3.06.017 Coperchi rettilinei in PVCFornitura e posa in opera di coperchio      rettilineo in
PVC:

01 mm 40 (per canale 60x50 mm). ml              3,32    60,46%

02 mm 65 (per canale 80x50 mm). ml              3,51    57,40%

03 mm 85 (per canale 105x50 mm). ml              3,53    56,99%

04 mm 130 (per canale 150x50 mm). ml              5,21    38,59%

05 mm 180 (per canale 195x50 mm). ml              6,01    33,47%
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D3.07 Punti luce di comando

D3.07.001 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo modulare,
placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere
emagistero. cad             44,35    52,17%

D3.07.002 Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di
1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5
mmq.  In opera completodi scatola e supporto in, materiale isolante, due interruttori del tipo
modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio     delle apparecchiature ed
ogni altro onere e magistero. cad             56,49    53,44%

D3.07.003 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mrnq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera completo di scatole e supporti in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di
rivestimento PVC compreso cablaggio  delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. cad             72,17    44,61%

D3.07.004 Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo
RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo   NOV7-K della sezione
1.5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il  collegamento di terra della sezione  di
2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante,n. 4 deviatori del tipo
modulare, placche dirivestimento in PVC  compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni
altro onere e magistero. cad            105,03    43,10%

D3.07.005 Punto luce invertito a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo collegamento di terradella
sezione  di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante,n. 4
deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in PVC compreso cablaggio delle
apparecchiature, edogni altro onere e magistero. . cad            105,60    42,87%

D3.07.006 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e
magistero. cad             19,03    38,03%

D3.07.007 Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante unipolare del tipo
modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e
magistero. cad             66,97    34,55%

D3.07.008 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo modulare,
placca di rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio    delle apparecchiatura,
ed ogni altro onere emagistero. . cad             43,11    53,67%

D3.07.009 Punto luce deviato a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 2 deviatori del tipo modulare,
placche di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura,
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edogni altro onere e magistero. . cad             68,96    46,69%

D3.07.010 Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni attro onere e
magistero. cad             19,03    38,03%

D3.07.011 Punto di sezionamento bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di
1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttorebipolare del
tipo modulare, placca di       rivestimento in PVC compreso ogni altro onere e magistero. cad             47,12    49,10%

D3.07.012 Punto di comando a pulsante doppio costituito da tubazione in PVC rigido tipo
RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,  pulsante doppio 1P del
tipo modulare,     placca di rivestimento in PVC          compreso  il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio   delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. cad             51,93    44,56%

D3.07.013 Punto di comando a pulsante  costituito da tubazione in PVC rigido tipo  RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da  due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,  pulsante ,
trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso  il fissaggio del
tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio   delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero. cad            119,85    19,31%

D3.07.014 Punto di comando  pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo 
RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da  due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5
mmq. In opera completo di scatola e     supporto in materiale isolante,  pulsante a tirante,
trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso  il fissaggio del
tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio   delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero. cad             92,31    25,07%

D3.07.015 Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta IP44 realizzato, a partire
dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PVC rigido autoestinguente sottotraccia del
diametro di 16 mm, due conduttori tipo N07V-K di sezione 1,5 mm2 piu' un conduttore tipo
N07V-K di sezione 2.5 mm2 per il collegamento di terra. In opera completo di scatola
portapparecchi da incasso in resina antiurto completa di sportellino di chiusura, interruttore
unipolare di tipo modulare, i tasti copriforo, gli accessori minuti di montaggio, in opera
compreso  il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature
e quant'altro necessario in materiali ed opere per dare il punto luce completo e funzionante. cad             46,82    49,42%

D3.07.016 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i
ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di
derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

01 Per punto luce interrotto a soffitto. cad             12,07   100,00%

02 Per punto luce deviato a soffitto. cad             18,12   100,00%

03 Per punto luce a parete. cad              9,05   100,00%

04 Per punto luce senza calata. cad             10,26   100,00%

D3.07.017 Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le
scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida
filettata o raccordabile metallica o in PVC,posata in vista a partire dalla linea dorsale; i
conduttori tipo N07V-K o Nlvv-K  di sezione minima di fase e di terra pari i mmq 1.5; le
scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari;  le curve. E' inoltre
compreso quanto altro  occorre per dare il lavoro finito.

01 Punto luce a soffitto tubazione pvc. cad             12,07   100,00%
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02 Punto luce a parete tubazione pvc. cad              7,85   100,00%

03 Punto luce a soffitto tubazione metallica. cad             18,12   100,00%

04 Punto luce a parete tubazione metallica. cad             15,09   100,00%

D3.07.018 Incremento al punto luce per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione
di placche in pressofusione, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

01 Per placche fino a 3 moduli. cad             10,04    10,08%

02 Per placche a 4 moduli. cad             13,32     7,60%

03 Per placche fino a 7 moduli. cad             18,82     5,38%

D3.07.019 Punto presa comandata con  bipolare da incasso   costituito da tubazione in PVC
rigido tipo  RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da  due conduttori tipo N07V-K della
sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K  per il collegamento di terra della
sezione  di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e  supporto in materiale isolante,
interruttorebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC       
compreso la ed ogni altro onere e magistero. cad             68,31    33,87%
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D3.08 Punti presa e di servizio

D3.08.001 Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 16 mm. In operacompleto di scatola e supporto in materiale
isolante, del tipo modulare, placca di      rivestimento in PVC compresoil fissaggio del tubo e
della scatola       portafrutto ed ogni altro onere e magistero. cad             21,75    69,40%

D3.08.002 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq..
In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli
schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio   del tubo e
della scatola portafrutto, il    cablaggio delle apparecchiatura ed ogni     altro onere e
magistero. cad             46,13    54,51%

D3.08.003 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq
e da un conduttore del tipo N07V-K per il colle gamento di terra della sezione di 2,5 mmq..
In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli
schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC  compreso il fissaggio   del tubo e
della scatola portafrutto, il    cablaggio delle apparecchiatura ed ogni     altro onere e
magistero. cad             49,97    50,33%

D3.08.004 Punto presa di corrente 2P+T  16 A universale  con bipasso costituito da
tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo
N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di
terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale
isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in
PVC compreso il fissaggio   del tubo e della scatola portafrutto, il    cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni     altro onere e magistero. cad             55,08    45,66%

D3.08.005 Punto presa con fusibile sezionatore 10 APunto presa di corrente 2x10A+T
costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due
conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il
collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in
materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a
cartuccia,  10A, placca di rivestimento in     PVC compreso il fissaggio  del tubo e della
scatola portafrutto, il  cablaggio delle apparecchiatura ed ogni     altro onere e magistero. cad             56,07    48,44%

D3.08.006 punto presa con fusibile sezionatore 16 APunto presa di corrente 2x16A+T
costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il
collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in
materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a
cartuccia, 16A, placca di rivestimento in     PVC compreso il fissaggio  del tubo e della
scatola portafrutto, il    cablaggio delle apparecchiatura ed ogni     altro onere e magistero. cad             61,63    44,07%

D3.08.007 Punto presa con interruttore automatica magnetotermico 10APunto presa di
corrente 2x10A costituito  da tubazione in PVC rigido tipo RK9         sottotraccia del
diametro di 16 mm, da due  conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un
conduttore del tipo N07V-K per  il collegamento di terra della sezione di   2,5 mmq. In opera
completo di scatola e     supporto in materiale isolante, presa di    corrente ad alveoli
schermati del tipo      modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con
un polo protetto10A, placca di  rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio     delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. cad             76,99    35,28%

D3.08.008 Punto presa di corrente 2x16A costituito  da tubazione in PVC rigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di 20 mm da 2 conduttori tipo N07V-K della sezione dì 2,5 mmq e
da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In
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opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli
schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un
polo protetto16A, placca di  rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio     delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. cad             82,90    32,76%

D3.08.009 Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 10 APunto presa di
corrente 2x10A            interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della  sezione di 1,5 mmq
e da un conduttore del   tipo N07V-K per il collegamento di terra    della sezione di 2,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad
alveoli schermati del  tipo modulare, con interruttore automatìco magnetotermico bipolare
con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. cad             92,44    29,38%

D3.08.010 Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di
corrente 2x16A             interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9
sottotraccia del diametro di20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della  sezione di 2,5 mmq
e da un conduttore del   tipo N07V-K per il collegamento di terra    della sezione di 2,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad
alveoli schermati del  tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipoiare
con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio     delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. cad            100,00    27,16%

D3.08.011 Punto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di
1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad
alveoli schermati del  tipo modulare, con interruttore automatico  differenziale bipolare con
un polo protetto 10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio     delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . cad            116,94    23,23%

D3.08.012 Punto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido
tipo RK9 sottotraccia del diametro di20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di
2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5
mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad
alveoli schermati del  tipo modulare, con interruttore automatico  differenziale bipolare con
un polo protetto 16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio     delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . cad            128,52    21,13%

D3.08.013 Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola
esistente:

01 presa 2 x 10 A+T. cad             15,16    79,63%

02 presa 2 x 16 A+T. cad             16,37    73,72%

03 presa 2P+T 16A con bipasso. cad             21,48    56,18%

D3.08.014 Punto presa in esecuzione IP44 2P 10 APunto presa in esecuzione IP44 da
incasso   2P+T 10A cosmuito da tubazione in PVC rigidotipo RK9 sottotraccia del diametro di
16 mm,da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo
N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di
contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare
compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero. cad             50,61    53,66%

D3.08.015 Punto presa di corrente IP 44  2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16 in
esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di
20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo
N07VK per il collegamento di terra delta sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di
contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare
compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni    
altro onere e magistero. cad             54,45    49,88%
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D3.08.016 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i
ripristini   della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di 
derivazione della linea dorsale; la         rasatura. E' inoltre compreso quanto altro  occorre
per dare il lavoro finito. E'       esclusa la tinteggiatura. cad             18,12   100,00%

D3.08.017 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le
scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida
filettata o raccordabile metallica o in PVC,posata in vista a partire dalla linea dorsale; i
conduttori tipo N07V-K o NIVV-K  di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5; le
scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari;  le cune. E'inoltre compreso
quanto altro    occorre per dare il lavoro finito. .

01 Punto presa 2x10A + T tubazione PVC. cad             12,07   100,00%

02 Punto presa 2x16A + T tubazione PVC. cad             10,05   100,00%

03 Punto presa 2x10A + T tubazione Metallica. cad             21,13   100,00%

04 Punto presa 2x16A + T tubazione Metallica. cad             15,09   100,00%

D3.08.018 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso
gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e
cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.

01 2P+T 16A. cad            131,34    19,15%

02 2P+T 32A. cad            168,65    14,91%

03 3P+T 16A. cad            143,25    17,56%

04 3P+T 32A. cad            172,70    14,56%

05 3P+T 63A. cad            242,19    10,38%

06 3P+N+T 16A. cad            165,28    15,22%

07 3P+N+T 32A. cad            206,59    12,17%

08 3P+N+T 63A. cad            256,40     9,81%

D3.08.019 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo
modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in   opera compreso il cavo ad una coppia
polare,il fissaggio del tubo e della scatola       portafrutto, il cablaggio delle            
apparecchiatura ed ogni altro onere e       magistero. . cad             52,56    44,02%

D3.08.020 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del
tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in  opera compreso il derivatore, il
cavo       coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e   della scatola portafrutto, il cablaggio    
delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. cad             64,28    35,99%

D3.08.021 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante
del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in  opera, il cavo SAT       75 Ohm,
il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni
altro onere e magistero. cad             64,28    35,99%

D3.08.022 Punto presa TV costituito da presa coassiale TV del tipo modulare in scatola
esistente in opera compreso di derivatore e cavo      In opera in scatola già esistente,
compreso il cablaggio delle      apparecchiatura ed ogni altro onere e       magistero. . cad             46,27    50,01%

D3.08.023 Formazione di punto presa  di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo
RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa,
scatola portafrutto, supporto, tasti copriforo, placca in PVC posta in opera compreso il
fissaggio   del tubo e della scatola, il montaggio dei  pezzi ed ogni altro onere e magistero. cad             40,83    56,66%
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D3.09 Illuminazione per esterni

D3.09.001 Proiettore per lampada alogena realizzata inalluminio pressofuso, con schermo in
vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in  opera.
Sono Compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli    accessori necessari. E'
inoltre compreso    quanto altro occorre per dare l'opera       finita. .

01 Per lampade fino a 500W. cad             56,23    53,68%

02 Per lampade fino a 1000W. cad            140,39    21,50%

D3.09.002 Proiettore per lampada a scarica, ad elevatorendimento energetico, realizato in
corpo inalluminio pressofuso, verniciato, con       riflettore in alluminio martellato,
cassettaaccessori elettrici separata dal vano       lampada, cristallo frontale temperato,     
fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione    (SAP)
o a vapori di Sodio Bassa Pressione   (SBP) o a ioduri metallici (JM); i cablaggi;gli accessori;
le staffe. E' inoltre        compreso quanto altro occorre per dare il   lavoro finito. .

01 Con lampada SAP 70W simmetrica. cad            170,41    17,71%

02 Con lampada SAP 70W asimmetrica. cad            165,98    18,18%

03 Con lampada JM 70W simmetrica. cad            175,66    17,18%

04 Con lampada JM 70W asimmetrica. cad            175,66    17,18%

05 Con lampada JM 100W (Sodio Bianca) simm. cad            203,85    14,81%

06 Con lampada SAP 250W simmetrica. cad            227,23    13,28%

07 Con lampada SAP 250W asimmetrica. cad            232,54    12,98%

08 Con lampada JM 250W simmetrica. cad            217,23    13,89%

09 Con lampada JM 250W asimmetrica. cad            219,00    13,78%

10 Con lampada SAP 400W simmetrica. cad            263,77    11,44%

11 Con lampada SAP 400W asimmetrica. cad            263,77    11,44%

12 Con lampada JM400W simmetrica. cad            220,11    13,71%

13 Con lampada JM400W asimmetrica. cad            224,54    13,44%

14 Con lampada SBP 35W simmetrica. cad            206,67    14,60%

15 Con lampada SBP 35W asimmetrica. cad            211,09    14,30%

D3.09.003 Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a
parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade
sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di
attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le lampade; I'accenditore; il condensatore. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.

01 Al mercurio bulbo fluoresc. max 80W-125W. cad            115,73    34,77%

02 Al sodio alta pressione max 70W. cad            131,76    30,54%

03 Con lampada tipo PL o DULUX max 24W. cad            110,83    36,31%

D3.09.004 Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

01 Schermo lamellare per lampade. cad             28,06    17,94%

02 Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato. cad             45,47    22,11%

03 Supporto in nylon. cad             39,33     7,69%

04 Braccio in acciaio zincato vernic. mm 60. cad            205,76     4,89%

D3.09.005 Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo
deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi:i collegamenti di
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terra, sia all'apparato   che al palo; la scatola di derivazione. E'  inoltre compreso quanto
altro occorre per   dare l'opera finita. E' esclusa la scatola  di giunzione da palo portafusibile.

01 Per pali fino m 3 f.t. cad             75,46   100,00%

02 Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. cad            117,93    79,19%

03 Ogni armatura in più sullo stesso palo. cad             60,37   100,00%

04 Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina. cad             25,72    58,68%

D3.09.006 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di
collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento
butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di
derivazione. cad            176,91    79,19%

D3.09.007 Armatura stradale in acciaio per lampade MBF125W realizzato con corpo in
acciaio zincatoa caldo o in alluminio e riflettore in      alluminio purissimo, con grado di
protezioneIP23 del vano accessori, attacco per palo   diametro mm 60, fornita e posta in
opera.   Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo  fluorescente max 125W;
I'accenditore;       condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto
altro occorre perdare l'opera finita.

01 Senza coppa. cad            194,84     7,75%

02 Con gonnella antiabbagliamento. cad            201,05     7,51%

03 Con coppa in policarbonato stabiliz.U.V. cad            214,32     7,04%

D3.09.008 Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio
con corpoin materiale plastico, poliestere rinforzatoin fibre di vetro, con grado di protezione 
minimo del vano lampada IP54 e del vano     accessori IP23. Provvista di riflettore in 
alluminio purisimo, schermo, fornita e postain opera. Sono compresi: I'accenditore; le 
lampade; i condensatori di rifasamento, etc.E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare
l'opera finita. .

01 Con lampada 70W. cad            243,58    12,39%

02 Con lampada mercurio bulbo fluoresc. 125W. cad            257,10    11,74%

D3.09.009 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in
alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico
antinvecchiante incernierata, coppaìn policarbonato riflettore in alluminio    purissimo, vano
portaccessori con grado di  protezione min. IP23, vano portalampada min.IP54, fornito e
posto in opera. Sono        compresi: le lampade cablate e rifasate;    l'accenditore, etc. E'
inoltre compreso     quanto altro ocorre per dare l'opera finita.

01 Con lampada al sodio alta pressione 150W. cad            283,01    10,67%

02 Con lampada al sodio alta pressione 250W. cad            323,75     9,32%

03 Con lampada al mercurio bulbo fluor.125W. cad            258,87    11,66%

04 Con lampada al mercurio bulbo fluor. 250W. cad            281,94    10,71%

05 Con lampada al sodio alta pressione 70W. cad            274,01    11,02%

D3.09.010 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia
staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofusoe copertura in alluminio pressofuso        
incemierata con gancio in acciaio inox ad   apertura dall'alto, coppa in vetro          resistente
al borosilicato, riflettore in   alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione
IP23, vano gruppo otticoIP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e
rifasata; l'accenditore; gli accessori. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

01 Con lampada al sodio alta pressione 70W. cad            296,15    10,19%

02 Con lampada al sodio alta pressione 100W. cad            301,83    10,00%

03 Con lampada al sodio alta pressione 150W. cad            321,08     9,40%

04 Con lampada al sodio alta pressione 250W. cad            345,88     8,73%

05 Con lampada al sodio alta pressione 400W. cad            316,28     9,54%



368 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

06 Con lampada ai vapori di mercurio 125W. cad            246,48    12,25%

07 Con lampada ai vapori di mercurio 250W. cad            301,42    10,01%

08 Con lampada ai vapori di mercurio 400W. cad            341,43     8,84%

D3.09.011 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere
rinforzato, coppa in metacrilato, in classe Il di isolamento, telaio in pressofusione, vano
lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili
senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i
condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

01 Con lampada al sodio alta pressione 70W. cad            298,59     9,74%

02 Con lampada al sodio alta pressione 100W. cad            304,49     9,91%

03 Con lampada al sodio alta pressione 150W. cad            324,62     9,30%

04 Con lampada al sodio alta pressione 250W. cad            347,66     8,68%

05 Con lampada al sodio alta pressione 400W. cad            378,88     7,97%

06 Con lampada ai vapori di mercurio 250W. cad            322,86     9,35%

D3.09.012 Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente.
01 Per classe Il. cad             11,52 ---

02 Per coppa in vetro. cad             17,71 ---

03 Per ottica CUT - OFF. cad             32,77 ---

D3.09.013 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica
illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto
ispezionabile delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per
il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

01 80x50x50 (per pali di altezza fino a 4,00 m. fuori terra). cad            219,44    48,30%

02 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra). cad            254,57    41,63%

03 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra). cad            317,32    41,75%

D3.09.014 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale
pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm
500-800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

01 Per altezza f.t. mm 3000 zincato. cad            165,48    42,33%

02 Per altezza f.t. mm 3500 zincato. cad            171,69    40,80%

03 Per altezza f.t. mm 4000 zincato. cad            184,97    37,87%

04 Per altezza f.t. mm 4500 zincato. cad            191,17    36,64%

05 Per altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500). cad            202,68    34,56%

06 Per altez. f.t. mm 5500 zincato (Hi=500). cad            215,96    32,43%

07 Per altez. f.t. mm 6000 zincato (Hi=800). cad            303,36    30,79%

08 Per altez. f.t. mm 7000 zincato (Hi=800). cad            344,62    27,10%

09 Per altez. f.t. mm 8000 zincato (Hi=800). cad            365,87    25,53%

10 Per altez. f.t. mm 9000 zincato (Hi=800). cad            369,41    25,28%

11 Per altez. f.t. mm 10000 zincato (Hi=800). cad            394,19    25,48%

D3.09.015 Testa palo per pali diritti realizati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3
da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in
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pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

01 Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura. cad             36,34    41,52%

02 Doppio. cad             44,31    34,06%

03 Triplo. cad             50,51    29,88%

04 Quadruplo. cad             66,45    22,71%

D3.09.016 Palo conico curvato zincatoavente sezione terminale del    diametro di mrn 60 a
partire da sezione di  base del diametro min. mm 148 da incassare nel terreno (Hi 800)
spessore minimomm 3, comprensivo di fori per             alloggiamento fusibili, fornito e
posto in  opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collarein
acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita.

01 Per altezza f.t. mm 7000 - Hi mm 800. cad            363,22    25,71%

02 Per altezza f.t. mm 7200 - Hi mm 800. cad            377,39    24,75%

03 Per altezza f.t mm 7800 - Hi mm 800. cad            377,39    24,75%

04 Per altezza f.t. mm 8000 - Hi mm 800. cad            411,04    22,72%

05 Per altezza f.t. mm 8800 - Hi mm 800. cad            411,04    22,72%

06 Per altezza f.t. mm 9000 - Hi mm 800. cad            451,77    20,67%

07 Per altezza f.t. mm 9600 - Hi mm 800. cad            451,77    20,67%

08 Per altezza f.t. mm 10000 - Hi mm 800. cad            571,31    16,35%

09 Doppio, Per altezza f.t. mm 8000 - Hi mm 800. cad            672,25    13,89%

10 Doppio, Per altezza f.t. mm 9000 - Hi mm 800. cad            720,07    12,97%

11 Doppio, Per alteza f.t. mm 10000 - Hi mm 800. cad            914,00    10,22%

D3.09.017 Braccio per palo zincato realizato in acciaio zincato di spessore min. mm 3.2, di
diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a
mm 1500 fornito e posto in opera. E'compresoquanto altro occorre per dare l'opera      
finita. .

01 Singolo. cad             76,19    19,81%

02 Doppio. cad            166,51     9,06%

03 Singolo, zincato e verniciato. cad             91,28    33,07%

04 Doppio, zincato e verniciato. cad            181,60    16,62%

D3.09.018 Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale
pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari
a mm 500 - 800 secondo occorrenzaspessore minimo dell'ordine di mm 3,      fornito e posto
in opera. Sono compresi: i  fori per il passaggio delle tubazioni dei   conduttori elettrici; la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base.   E'
inoltre compreso quanto altro occorre perdare l'opera finita. .

01 Per altezza f.t. mm 3000. cad            175,23    39,97%

02 Per altezza f.t. mm 3500. cad            181,42    38,61%

03 Per altezza f.t. mm 4000. cad            189,40    36,98%

04 Per altezza f.t. mm 4500. cad            230,40    40,54%

05 Per altezza f.t. mm 5000 (Hi =500). cad            240,13    38,89%

06 Per altezza f.t. mm 6000 (Hi = 800). cad            272,01    34,33%

07 Per altezza f.t. mm 7000 (Hi = 800). cad            296,80    31,47%

08 Per altezza f.t. mm 8000 (Hi = 800). cad            325,14    28,72%

09 Per altezza f.t. mm 8500 (Hi = 800). cad            339,31    27,52%

10 Per altezza f.t. mm 9000 (Hi = 800). cad            356,14    26,22%

11 Per altezza f.t. mm 9500 (Hi = 800). cad            372,08    25,10%
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12 Per altezza f.t. mm 10000 (Hi = 800). cad            395,98    23,59%

13 Per altezza f.t. mm 10500 (Hi = 800). cad            404,83    23,07%

14 Per altezza f.t. mm 11000 (Hi = 800). cad            427,86    21,83%

15 Per altezza f.t. mm 11500 (Hi = 800). cad            437,60    21,34%

D3.09.019 Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e
l'aggrappante.

01 Per pali rastremati o conici dritti. cad             55,86    54,03%

02 Per pali conici curvati. cad             70,03    43,10%

D3.09.020 Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e
di base uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da incassare nel terreno per mm 500,
spessore minimo pari a mm 3 circa, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i
passaggi delle tuabzioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e
tubazione. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare      l'opera finita. .

01 Per altezza f.t mm 3100. cad            255,98    11,79%

02 Per altezza f.t mm 4100. cad            304,69     9,91%

03 Per altezza f.t mm 5000. cad            353,39     8,54%

D3.09.021 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata
asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi
con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con
telai di ancoraggio a pavimento per misure h ò mm 900. Sono comprese le piastre di fondo.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

01 Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm. 500x300x200. cad            204,70    29,49%

02 Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm. 950x600x300. cad            414,57    14,56%

03 Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm 500x400x200. cad            206,47    29,24%

04 Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm 900x400x300. cad            477,43    12,64%

D3.09.022 Zoccolo per armadi realizato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito
e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno
ed i relativi fissaggi allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' escluso il pozzetto. cad            223,26    20,28%

D3.09.023 Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con
chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50 di alteza,
piastradi fondo grado di protezione IP43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi  
sul terreno; i ripristini; i fissaggi.      E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. .

01 Vuota. cad             53,16    28,38%

02 Con 1 portafusibili fino a 25A. cad             84,16    17,93%

03 Con 2 portafusibili fino a 25A. cad            115,15    13,11%

D3.09.024 Scatola di giunzione da palo portafusibile realizata con corpo, scatola base e
morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di apposita feritoia mm 186x45  con
testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con  chiave
triangolare o mezzo similare, con    portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettidi entrata/uscita
cavi fino a mmq 16 e      derivazione mmq 4, fornita e posta in opera.E compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. . cad             35,45    42,56%

D3.09.025 Cassetta di derivazione in lega di alluminiodi forma quadrata completa di
raccordi a    cono o portine, fornita e posta in opera,   fissata al muro nelle misu re
assimilabili a mm 160x160x65 con grado di protezione min IP54. E'compreso quanto altro
occorre per   dare il lavoro finito. .

01 Vuota. cad             39,89    37,84%
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02 Con morsettiera. cad             57,60    26,20%

03 Con fusibile. cad             70,87    21,29%

D3.09.026 Cassetta di derivazione in lega di alluminioo in vetroresina di forma quadrata
completa di raccordi a cono o portine, fornita e     posta in pera, fissata al muro nelle misure
assimilabili a mm 200x200x75, con grado di  protezione min IP54. E' compreso quanto    
altro occorre per dare il lavoro finito.

01 Vuota. cad             46,08    32,75%

02 Con morsettiera. cad             63,79    23,66%

03 Con fusibile. cad             77,08    19,58%

D3.09.027 Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina
per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54,
fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare illavoro finito. .

01 Misura assimilabile a mm 70x70x45. cad             31,03    48,63%

02 Misura assimilabile a mm 80x80x45. cad             32,80    46,01%

03 Misura assimilabile a mm 120x 1 20x50. cad             37,22    40,54%

04 Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65. cad             41,66    36,23%

D3.09.028 Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di alluminio
o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e
posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

01 Misura assimilabile a mm 70x70x45. cad             48,74    30,96%

02 Misura assimilabile a mm 80x80x45. cad             50,51    29,88%

03 Misura assimilabile a mm 120x120x50. cad             54,93    27,47%

04 Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65. cad             59,37    25,42%

D3.09.029 Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco
E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso
quantoaltro occorre per dare il lavoro finito.

01 Potenza 50W. cad             25,72    60,50%

02 Potenza 80W. cad             25,11    61,96%

03 Potenza 125W. cad             25,63    60,71%

04 Potenza 250W. cad             32,88    47,33%

05 Potenza 400W. cad             45,01    34,57%

D3.09.030 Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno
dell'alloggiamento previsto nell'armatua, inclusa la quota relativa ai condensatori per il
rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

01 Fino a potenza 125W. cad             34,84    43,32%

02 Per lampada potenza 250W. cad             36,70    41,12%

03 Per lampada potenza 400W. cad             76,55    19,72%

D3.09.031 Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino
a 70W edE40 per potenze superiori, a bulbo ellitticoo tubolare, fornita e posta in opera. E'   
compreso quanto altro occorre per dare il   lavoro finito. .

01 Potenza 50W. cad             59,39    52,42%

02 Potenza 70W. cad             59,99    51,89%

03 Potenza 100W. cad             63,91    48,71%

04 Potenza 150W. cad             78,74    39,54%

05 Potenza 250W. cad             91,15    34,16%
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06 Potenza 400W. cad            104,65    29,75%

D3.09.032 Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota
relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserireall'interno
del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in  opera per
alimentare la lampada. E' compresoquanto altro occorre per dare il lavoro     finito. .

01 Fino a potenza 70W. cad             63,83    47,29%

02 Per lampada da potenza 100W a 150W. cad             70,92    42,56%

03 Per lampada potenza 250W. cad             77,11    39,14%

04 Per lampada potenza 400W. cad             94,82    31,83%

D3.09.033 Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo,
con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. cad             58,97    79,19%

D3.09.034 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relè
alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento
elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. cad            100,68    29,98%

D3.09.035 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per
impiamti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV,    completo di manicotti,
connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imduti emastice sigillante. E' inoltre
compreso     quanto altro occorre per dare l'opera       finita. .

01 Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x6 - 3x6 - 4x4. cad             81,58    55,50%

02 Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x50 - 3x35 - 4x25. cad             97,52    46,43%

03 Per giunti coavi passanti max 4x25 mmq  e derivato da 2x1.5 mmq. cad            116,56    38,84%

D3.09.036 Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il sostegno della linea elettrica
aerea, compresi i ganci di sostegno, le fasce di ancoraggio del cavo, i tenditori, le fasce
elicoidali in acciaio zincato e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cad             10,87    18,51%

D3.09.037 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI
ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete
di pubblica illuminazione interrata, compreso l'ancoraggio dello stesso (ogni 2 ml.) mediante
materiale di risulta proveniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cad              2,38    98,40%
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D3.10 Illuminazione per interni

D3.10.001 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione,
compresol'allaccio ed il collegamento elettrico al  punto luce. E' inoltre compreso quanto
altrooccorre per dare l'opera finita.

01 Posta ad una altezza fino a m 3.50. cad             15,17    99,50%

02 Posta ad una altezza superiore a m 3.50. cad             24,27    99,53%

D3.10.002 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro,
fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera. Sono compresi: la lampada
incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori
di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

01 Con lampada max 60W. cad             43,78    34,47%

02 Con lampada max 100 W. cad             54,32    27,78%

03 Con lampada tipo SL o PL. cad             82,71    18,25%

04 Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. cad             12,13    99,48%

D3.10.003 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato
escherrno in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
alteza max di m 3.50, fornita e posta in opera.  Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli
starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli
accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. .

01 Esecuzione 2x58W. cad            109,69    27,52%

02 Esecuzione 2x36W. cad            100,18    30,13%

03 Esecuzione 2x18W. cad             94,02    32,10%

04 Esecuzione 1x58W. cad             85,33    23,59%

05 Esecuzione 1x36W. cad             79,10    25,44%

06 Esecuzione 1x18W. cad             74,55    27,00%

07 Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. cad             12,13    99,48%

D3.10.004 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio
antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a   fuoco, fornita e posta in opera            
perfettamente funzionante, fissata ad una   altezza max di m 3.50. sono compresi: gli  
accessori; i reattori; i condensatori di    rifasamento; gli starter; le staffe di      fissaggio; i
tubi fluorescenti; la posa in  vista o ad incasso su controsoffitti. E'    inoltre compreso quanto
altro accorre per   dare il lavro finito.

01 Potenza 4x36W. cad            357,13     8,45%

02 Potenza 4x18W. cad            193,68    15,58%

03 Potenza 2x58W. cad            207,15    14,57%

04 Potenza 2x36W. cad            179,78    16,79%

05 Potenza 2x18W. cad            159,07    18,97%

06 Potenza 1x58W. cad            161,92    12,43%

07 Potenza 1x36W. cad            148,39    13,56%

08 Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. cad             12,13    99,48%

D3.10.005 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermoin plexiglass del tipo antipolvere o in
    metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di
protezione 1P40, fornita e posta in operiad una altezza max di m 3.50. Sono compresi:1
reattori; i condensatori di rifasamento;  gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti;
la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso      quanto altro accorre
per dare il lavoro     finito. .
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01 Potenza 4x18W. cad            258,63    11,67%

02 Potenza 2x58W. cad            259,56    11,63%

03 Potenza 2x36W. cad            226,95    13,30%

04 Potenza 2x18W. cad            185,28    16,29%

05 Potenza 1x58W. cad            202,82     9,92%

06 Potenza 1x36W. cad            189,46    10,62%

07 Potenza 1 x18W. cad            165,19    12,18%

08 Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. cad             12,13    99,48%

D3.10.006 Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e satinato,
o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli
accessori, i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; ifissaggii e tub. fluorescenti; la
posa in vista o ad incasso su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro accorre per
dare il lavoro finito.

01 4x36W. cad            319,14     9,46%

02 4x18W. cad            176,29    17,12%

03 2x58W. cad            189,33    15,94%

04 2x36W. cad            162,61    18,56%

05 2x18W. cad            144,46    20,89%

06 1 x58W. cad            139,82    14,39%

07 1 x 36W. cad            133,02    15,13%

08 1x18W. cad            120,01    16,77%

09 Incremento per posa ad alteza superiore a m 3,50. cad             12,13    99,48%

D3.10.007 Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente
diametro o latodi misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con
congiunzioni in    materiale ternio plastico (VO) e/o in       alluminio, fornito e posto in
opera. Sono   compresi gli oneri di quota parte di        sospensioni semplici o elettrificate; i  
  giunti a scomparsa; le curve; le derivazionia croce o a T; le lampade; gli schermi     
grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare l'opera finita.

01 Modulo fluorescente 1x58W. cad            135,45    18,57%

02 Modulo fluorescente 1x36W. cad            125,64    20,02%

03 Modulo fluorescente 1x18W. cad            116,62    21,56%

04 Modulo strutturale. cad            106,17    23,69%

05 Modulo emergenza 1x8W. cad            168,52    14,92%

06 Modulo emergenza 1x18W. cad            221,55    11,35%

07 Modulo suono con altoparlante 4 ohm - 3W. cad            122,99    20,45%

08 Modulo con lampada alogena max 300W. cad            163,98    15,34%

D3.10.008 Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada bilampada
avente dimensioni assimilatili a mm 120x60, e realizzato in alluminio estruso con
congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in
opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti
a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T, gli schermi grigliati; le lampade.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

01 Modulo fluorescente 1x58W. cad            201,50    12,48%

02 Modulo fluorescente 2x58W. cad            234,96    10,70%

03 Modulo fluorescente 1x36W. cad            168,15    14,96%

04 Modulo fluorescente 2x36W. cad            199,30    12,62%

05 Modulo fluorescente 1x18W. cad            133,01    18,91%



Parte I 375Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

06 Modulo fluorescente 2x18W. cad            153,51    16,38%

07 Modulo strutturale. cad            106,17    23,69%

08 Modulo emergenza 1x8W. cad            224,75    11,19%

09 Modulo emergenza 1x18W. cad            246,35    10,21%

10 Modulo suono con altoparlante 40 ohm - 3W. cad            130,06    19,33%

11 Modulo con lampada alogena max 300W. cad            176,84    14,22%

D3.10.009 Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in
opera su foro predisposto, fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi: il vetro
diprotezione; la Lampada max 50W, gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il   lavoro finito. .

01 Faretto con lampada. cad             61,83    16,26%

02 Trasformatore elettronico. cad             43,78    18,38%

03 Trasformatore toroidale. cad             39,88    20,18%

04 Incremento per foro su controsoffitto. cad             10,15    99,00%

05 Incremento per installazione oltre m 3.50. cad             12,13    99,48%

D3.10.010 Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di
sezione assimilabile a mm 1 00, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una
altezzadi m 3.50. Sono compresi, la lampada, gli   accessori di fissaggio etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il   lavoro finito. .

01 Faretto con lampada. cad             89,85    11,19%

02 Incremento per foro su controsoffitto. cad             10,15    99,00%

03 Incremento per altezza superiore a m 3.50. cad             12,13    99,48%

D3.10.011 Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di
illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la
piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

01 50VA. cad             27,93    28,80%

02 100VA. cad             35,50    22,67%

03 150VA. cad             36,28    22,18%

04 200VA. cad             41,39    19,44%

05 300VA. cad             47,78    16,84%

06 400VA. cad             54,96    14,64%

07 500VA. cad             71,67    11,23%

08 600VA. cad             77,20    10,42%

09 800VA. cad             87,53     9,19%

10 1000VA. cad            107,40     7,49%

D3.10.012 Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade
fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata
superiore ad un'ora, fornito e posto in opera Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la
batteria al nickel cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

01 Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.). cad            132,51    13,67%

02 Potenza 13-36-58 Watt (1 h 30'aut.). cad            170,53    10,62%

D3.10.013 Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la
batteria Ni-Cd; l'inverter; la lampada principale; lalampada secondaria di presenza tensione. 
E'inoltre compreso quanto altro occorre per   dare il lavoro finito. .

01 Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. cad            103,16     8,78%
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02 Incremento per placca in pressofusione. cad             16,87     6,00%

D3.10.014 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente;
l'inverter; la batteria al Ni-Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

01 1x6W (solo emergenza). cad            127,67     9,45%

02 1x6W (S.A.). cad            122,87     9,82%

03 1x8W (solo emergenza). cad            189,94     6,35%

04 1x8W (S.A.). cad            270,74     4,46%

06 1x18W (solo emergenza). cad            253,03     4,77%

07 1x18W (S.A.). cad            291,12     4,15%

08 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). cad            306,81     3,93%

09 2x18W (S.A.). cad            242,41     4,98%

10 1x24W (S.A.). cad            273,41     4,41%

11 1x36W (solo emergenza). cad            224,70     5,37%

D3.10.015 Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico
autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli
starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizato, con possibilita di
inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

01 Con lampada 8 W S.E. 1h IP40. cad            180,36     6,69%

02 Con lampada 8 W S.E. 3h IP40. cad            217,97     5,54%

03 Con lampada 8 W S.A. 1h IP40. cad            246,83     4,89%

04 Con lampada 8 W S.A. 3h IP40. cad            260,93     4,63%

05 Con lampada 8 W S.E. 1h IP65. cad            207,80     5,81%

06 Con lampada 8 W S.E. 3h IP65. cad            245,41     4,92%

07 Con lampada 8 W S.A. 1h IP65. cad            274,27     4,40%

08 Con lampada 8 W S.A. 3h IP65. cad            288,39     4,18%

D3.10.016 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e schermo in
policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono
compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; L'inverter; la batteriaal Ni-cd; il
pittogramma normalizzato a     doppio isolamento; la lampada fluorescente  compatta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

01 1 x 18W (solo emergenza). cad            229,56     5,26%

02 1 x 18W (S.A.). cad            271,47     4,45%

03 1x8W (solo emergenza). cad            157,06     7,68%

04 1x24W (solo emergenza). cad            244,65     4,93%

05 1x24W (S.A.). cad            266,74     4,52%

07 2x18W (solo emergenza). cad            313,14     3,85%

08 2x18W (S.A.). cad            372,47     3,24%
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D3.11 Impianti rivelazione incendi

D3.11.001 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a
zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica
degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme
generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita
seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30
rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di
protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 a 2 zone di rivelazione. cad            541,11    29,61%

02 a 4 zone di rivelazione. cad          1.151,69    13,91%

03 a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione
ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione
locale", segnalazione di "spegnimento in corso". cad            725,42    22,09%

04 a 8 zone di rivelazione. cad          1.256,93    12,75%

05 a 16 zone di rivelazione. cad          1.923,98     8,33%

06 a 32 zone di rivelazione. cad          3.833,57     4,18%

D3.11.002 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone,
compresa l'attivazione dell'impianto:

01 scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone; cad            193,24    31,24%

02 scheda di espansione a 8 zone per centrale a 16 zone; cad            654,59     9,22%

03 unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento; per centrali a 16 zone. cad            842,47     7,17%

D3.11.003 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2
rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione
di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione
230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di
protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. cad            738,76    17,45%

D3.11.004 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura
ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 completo di base di montaggio; cad             75,17    45,20%

02 completo di base di montaggio a profilo ribassato; cad             77,35    43,92%

03 con relè ausiliario; cad             88,28    38,49%

04 per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; cad            306,70    11,08%

D3.11.005 Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24
V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C;
compresa l'attivazione dell'impianto:

01 completo di base di montaggio; cad             86,81    39,14%

02 completo di base di montaggio e relè ausiliario; cad             99,92    34,00%

D3.11.006 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche
al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,
massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 completo di base di montaggio. cad             76,60    44,35%

02 completo di base di montaggio a profilo ribassato; cad             78,99    43,02%

03 completo di base di montaggio e relè ausiliario; cad             97,41    34,88%

04 per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; cad            191,35    17,76%

D3.11.007 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto:
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01 ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del
riflettore questo incluso; cad            723,91     4,69%

02 ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore; cad          1.002,05     3,39%

D3.11.008 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita
di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto:

01 di metano o GPL, in contenitore plastico; cad            247,72    13,72%

02 di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67; cad            292,15    11,63%

03 di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67; cad            323,44    10,50%

D3.11.009 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto:
01 tipo puntiforme; cad             72,26    47,02%

02 per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67; cad            135,93    25,00%

03 con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di
protezione IP 55; cad            188,97    17,98%

04 nastro sensore; ml             29,61    23,79%

D3.11.010 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento
individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di
programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione
allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti
con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite
per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software
per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;
massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale
1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione
dell'impianto. cad          1.686,51    15,06%

D3.11.011 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento
individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99
sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230
V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico
con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite; cad          3.701,59     4,33%

02 a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite; cad          4.122,04     5,40%

03 a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite; cad          4.511,24     5,63%

04 adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati,
completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer; cad            393,76    16,85%

D3.11.012 Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento
individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di
programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione
ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e
guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea;
alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico
con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto. cad          5.679,19     2,27%

D3.11.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per
impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 completo di base di montaggio; cad            123,96    27,41%

02 per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; cad            216,28    15,71%

D3.11.014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad
indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione
dell'impianto. cad            129,78    26,18%
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D3.11.015 Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non
visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione
dell'impianto:

01 completo di base di montaggio; cad            118,86    28,59%

02 per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; cad            210,98    16,11%

D3.11.016 Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale,
alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:

01 di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di protezione IP 55; cad            403,60     8,42%

02 di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di
protezione IP 67; cad            490,99     6,92%

03 di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; cad            871,48     3,90%

04 di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti,
grado di protezione IP 67; cad            126,97    26,76%

D3.11.017 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento
schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e
comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed
abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di
esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore;
uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per:
preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per
inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e
"spegnimento in corso", alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;
massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale
1500; 99 rilevatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di
protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: cad          2.925,20     5,48%

D3.11.018 Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone
o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 scheda a 4 zone, controllo/spegnimento; cad            390,73    16,01%

02 scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale; cad            226,07    27,68%

D3.11.019 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:

01 per montaggio interno; cad             63,53    53,48%

02 per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; cad             76,00    44,71%

03 per montaggio in impianti antideflagranti; cad             93,72    36,25%

D3.11.020 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione
dell'impianto. cad             45,10    75,34%

D3.11.021 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:
01 segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa; cad             90,29    37,63%

02 segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m; cad             70,07    48,49%

03 segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato,
completo di batteria; cad            213,35    15,93%

04 campana di allarme IP 55; cad             89,69    37,88%

05 ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico; cad             56,99    59,62%

06 ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione; cad            117,62    28,89%

07 cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della
potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; cad             79,57    42,70%

08 cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza
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della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale
incluse, grado di protezione IP 65; cad            125,94    26,98%

09 cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V
c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; cad            101,59    33,45%

10 cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a
incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire
sul frontale incluse; cad            108,71    31,25%

11 cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a
incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni,
alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; cad            133,68    25,42%

12 cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a
incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire
sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; cad            146,75    23,15%

D3.11.022 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:

01 base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N; cad             91,93    69,80%

02 base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N; cad             99,07    64,77%

03 corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico,
tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; cad            110,06    58,30%

04 corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico,
tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; cad            113,33    56,61%

D3.11.023 Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.,
compresa l'attivazione  dell'impianto:

01 base da incasso, tenuta fino a 2750 N; cad            235,80    27,21%

02 base da parete, tenuta fino a 6000 N; cad            304,78    21,05%

D3.11.024 Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi,
conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc,
conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato:

01 1 coppia; ml              1,42    71,43%

02 1 coppia + T; ml              1,51    67,23%

03 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio; ml              1,60    65,87%

04 2 coppie; ml              1,60    63,49%

05 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio; ml              1,85    54,79%

06 3 coppie; ml              1,63    62,02%

07 4 coppie; ml              2,05    49,38%

08 4 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml              2,12    47,62%

09 5 coppie; ml              2,26    44,94%

10 6 coppie; ml              2,55    39,60%

11 6 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml              2,75    36,87%

12 8 coppie; ml              3,12    32,39%

13 8 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml              3,23    31,25%

14 11 coppie; ml              3,82    26,49%

15 11 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml              4,16    25,23%

16 16 coppie; ml              5,09    19,85%

17 21 coppie; ml              6,23    16,26%

18 26 coppie; ml              7,40    13,68%

19 30 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml              9,31    10,87%
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20 30 coppie + 1; ml              9,03    11,20%

21 50 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml             13,68     7,39%

22 50 coppie + 1; ml             13,43     7,82%

23 100 coppie con schermo in nastro di alluminio; ml             26,44     3,83%
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D3.12 Antintrusione ed antifurto

D3.12.001 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in
materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione
9 ÷ 16 V in c.c., angolo dilettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello: .

01 portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; cad             67,65    22,31%

02 portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; cad             68,82    21,93%

03 portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; cad             68,82    21,93%

04 portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; cad             68,57    22,01%

D3.12.002 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivominiaturizzato, in
materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione
9 ÷ 16 V in c.c., angolo dilettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello:

01 portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; cad             70,00    21,56%

02 portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; cad             71,15    21,21%

03 portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; cad             71,15    21,21%

04 portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; cad             71,25    21,18%

D3.12.003 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico
con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e
inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI
79.2 I° livello:

01 portata 12 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; cad             74,67    20,21%

02 portata 12 m., con lente per copertura a barriera verticale; cad             75,80    19,91%

03 portata 12 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; cad             75,80    19,91%

04 portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; cad             75,92    19,88%

D3.12.004 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in
contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme:

01 portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello; cad            112,30    13,44%

02 portata regolabile fra 15 e 35 m., angolo di copertura pari a 90 °, conforme CEI 79.2 I°
livello; cad            130,10    11,60%

D3.12.005 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia,
microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo,
circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità
ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello:

01 portata operativa 12 m.; cad             94,42    15,98%

02 portata operativa 25 m.; cad            111,91    13,48%

D3.12.006 Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro:
01 microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq. di superficie verticale; cad             71,01    12,76%

02 ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista; cad             27,29    33,19%

03 meccanico, per montaggio a vista; cad             24,38    37,16%

D3.12.007 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico:
01 montaggio a vista, a  4 conduttori; cad             26,73    33,89%

02 montaggio da incasso, a  4 conduttori; cad             27,02    33,52%

03 rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista; cad             33,64    26,93%

D3.12.008 Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile. cad             31,61    28,65%

D3.12.009 Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune. cad              3,91    77,35%
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D3.12.010 Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche. cad             22,53    22,35%

D3.12.011 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico
con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato
programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c.
conbatteria alcalina 9 V:

01 copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m.,
angolo di lettura 90°; cad            111,07    13,59%

02 copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel
multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°; cad            128,56    11,74%

03 copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 45°, portata 12 m.; cad            111,07    13,59%

04 copertura a barriera verticale con doppia rivelazione, per ambienti disturbati, portata 12 m.; cad            128,56    11,74%

05 copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 12 m.; cad            111,07    13,59%

06 copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°,
portata 25 m.; cad            128,56    11,74%

D3.12.012 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori
perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di
test, regolazione della sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile
con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria
alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica. cad             37,22    40,54%

D3.12.013 Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione
allarme via radio, da collegarsi a centrali a micoprocessore, canale radio antimanomissione,
autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale. cad             39,89    37,84%

D3.12.014 Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione
differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m.

01 alimentazione 220 V c.a.; cad            187,89     8,03%

02 alimentazione 12 V c.c.; cad            103,47    14,59%

D3.12.015 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme,
conforme CEI 79.2 II° livello:

01 copertura volumetrica, portata 18 m.; cad            140,56    10,74%

02 copertura volumetrica, portata 12 m., circuito antiaccecamento; cad             91,15    16,56%

03 copertura volumetrica, portata 15 m., orientabile, circuito antiaccecamento; cad            114,83    13,14%

04 copertura a barriera verticale, portata 40 m.; cad            140,56    10,74%

05 copertura a barriera verticale, portata 12 m. circuito antiaccecamento; cad             91,15    16,56%

D3.12.016 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di
memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello.

01 portata 20 m.; cad            180,72     8,35%

02 portata 30 m.; cad            186,22     8,10%

D3.12.017 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia,
microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme
CEI 79.2 II° livello.

01 circuito di supervisione microonde, portata 15 m.; cad            123,05    12,26%

02 infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m.; cad            196,08     7,70%

D3.12.018 Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro per
casseforti, conforme CEI 79.2 II° livello. cad            309,86     4,87%

D3.12.019 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo
antistrappo:

01 da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; cad            108,77    13,88%
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02 per infissi interni, a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II° livello; cad            117,70    12,82%

03 per infissi esterni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; cad            126,27    11,95%

D3.12.020 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme,
conforme CEI 79.2 II° livello:

01 copertura volumetrica, portata 8 m., completo di staffa di supporto e snodo; cad             97,83    15,43%

02 copertura volumetrica, portata 11 m., completo di batteria al litio; cad            150,51    10,03%

03 copertura a barriera verticale, portata 12 m., circuito antiaccecamento; cad            171,81     8,78%

D3.12.021 Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8
zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2
II° livello. cad             33,68    44,80%

D3.12.022 Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e
antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h:

01 ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2
I° livello; cad            709,30    17,02%

02 ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI
79.2 I° livello; cad          1.072,64    11,26%

03 a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m,
ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I°; cad          1.281,58     9,42%

04 a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile,
conforme CEI 79.2 III° livello; cad          1.796,38     6,72%

05 a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità
regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; cad          1.899,34     6,36%

06 a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile,
conforme CEI 79.2 III° livello; cad          2.164,51     5,58%

07 a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità
regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; cad          2.345,44     5,15%

D3.12.023 Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati:
01 unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali; cad          3.721,32     6,49%

02 tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione
glicoetilenica; ml             21,35    14,16%

D3.12.024 Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2
temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingressouscita e durata dell'allarme,
relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per
alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore
stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livello. cad            231,09    26,12%

D3.12.025 Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la
regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando
dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e
comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento
con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I° livello:

01 a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria
12 V - 6,5 Ah; cad            402,84    14,99%

02 a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V
- 24 Ah; cad            765,09    15,78%

D3.12.026 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile
tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per
chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare
fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con
chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta
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parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah,
conforme CEI 79.2 II° livello. cad            631,08    38,26%

D3.12.027 Fornitura e posa in opera di modulo di espansione a 4 zone, per centrali conformi
CEI 79.2 II° livello. cad            142,09    12,75%

D3.12.028 Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda
ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. cad            111,51    13,53%

D3.12.029 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali
conformi CEI 79.2 II° livello:

01 EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario; cad             66,68    22,63%

02 EPROM per impianti ad elevata sicurezza; cad            319,96     4,72%

D3.12.030 Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per
collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min.
PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. cad            109,89    13,73%

D3.12.031 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme:
01 220V/12 V-2,5A; cad             89,88    16,79%

02 220V/12 V-3,5A; cad            101,55    14,86%

D3.12.032 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri
telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello. cad            254,61     5,93%

D3.12.033 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando
via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio
memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito
antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per
segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando
avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V,
completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah:

01 a 2 zone parzializzabili; cad            396,11     3,81%

02 a 4 zone parzializzabili; cad            478,25     3,16%

03 a 8 zone parzializzabili; cad            558,65     2,70%

D3.12.034 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e
display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista.. cad            154,30     9,78%

D3.12.035 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore:
01 universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello; cad             91,85    16,43%

02 a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2  II° livello; cad            104,74    14,41%

D3.12.036 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione
12 V, conforme CEI 79.2 I° livello:

01 in contenitore plastico; cad             48,38    31,20%

02 in contenitore metallico antimanomissione; cad             55,46    27,21%

D3.12.037 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed
autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello:

01 con batteria 12 V/2 Ah, in involucro di metallo; cad            103,39    14,60%

02 con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox; cad            128,77    11,72%

03 con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione
antischiuma; cad            132,07    11,43%

D3.12.038 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla
centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di
allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di
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batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio
inox. cad            233,83     6,45%

D3.12.039 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice
795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite
passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. cad            371,82     4,06%

D3.12.040 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice
512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL,
alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di
quest'ultimo. cad            619,61     2,44%

D3.12.041 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di
protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e
staffa da parete. cad            156,42     9,65%

D3.12.042 Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui
uno automatizzato:

01 da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto,
alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione; cad            373,99     4,04%

02 da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica
355°, escursione verticale manuale 90°, supporto; cad            991,76     1,52%

03 da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica
355°, escursione verticale manuale 90°, collare di ancoraggio; cad            971,07     1,55%

D3.12.043 Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V
c.a. - 50 Hz. cad            216,15     6,98%

D3.12.044 Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V
c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna. cad             55,52    27,18%

D3.12.045 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz:
01 b/n da 9", risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati; cad            205,45     7,35%

02 b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati; cad            207,48     7,27%

03 b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico; cad            720,31     2,10%

04 b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico; cad            891,92     1,69%

05 a colori da 10", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; cad            435,48     3,47%

06 a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; cad            461,22     3,27%

D3.12.046 Fornitura e posa in opera di selettori ciclici:
01 selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per

videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; cad            203,72     7,41%

02 selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per
videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; cad            240,54     6,27%

03 selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per
videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; cad            424,57     3,55%

D3.12.047 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione
dell'impianto:

01 distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.; cad            117,70    12,82%

02 distributore video a 5 uscite, alimentazione 220 V - 50 Hz; cad            327,81     4,60%

03 distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per
rack, alimentazione 220 V-50 Hz; cad            569,28     2,65%

D3.12.048 Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo
per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. cad            184,33     8,19%
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D3.12.049 Fornitura e posa in opera di videoregistratori:
01 VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.; cad          1.061,57     1,42%

02 VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.; cad          1.689,62     0,89%

D3.12.050 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
apposita conduttura:

01 coassiale RG59B/U; ml              4,25    71,13%

02 composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U); ml              4,28    70,71%

03 telefonico a 1 coppia; ml              4,29    70,50%

04 telefonico schermato a 2 coppie; ml              4,64    65,12%

05 telefonico schermato a 3 coppie; ml              3,74    80,74%

06 telefonico schermato a 4 coppie; ml              3,94    76,85%

07 telefonico schermato a 5 coppie; ml              3,98    75,87%

08 telefonico schermato a 6 coppie; ml              4,07    74,22%

09 telefonico schermato a 8 coppie; ml              4,07    74,22%

10 telefonico schermato a 11 coppie; ml              4,18    72,42%

11 telefonico schermato a 16 coppie; ml              4,31    70,09%

12 telefonico schermato a 21 coppie; ml              4,58    66,02%

13 telefonico schermato a 26 coppie; ml              5,74    52,64%

14 telefonico schermato a 30 coppie + 1; ml              6,40    47,23%
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D3.13 Cablaggio strutturato

D3.13.001 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG,
esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a
perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat.
5E. cad            342,13    52,93%

D3.13.002 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG,
esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a
perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat.
6. cad            376,40    48,11%

D3.13.003 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo tooles, per cavo 22-26AWG,
esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a
perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat.
5E. cad            415,14    43,62%

D3.13.004 Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con snagler incorporato, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per
attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola
d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m. cad              8,51    59,14%

D3.13.005 Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la
quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m. cad              9,53    52,86%

D3.13.006 Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la
quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. cad             10,29    48,95%

D3.13.007 Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la
quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. cad             13,21    38,12%

D3.13.008 Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la
quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte. Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 1 m. cad             10,46    48,13%

D3.13.009 Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP
o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la
quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte. Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 3 m. cad             12,34    40,78%

D3.13.010 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. cad            370,56    12,22%
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D3.13.011 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 12 unità con profondità 380mm. cad            404,26    11,20%

D3.13.012 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 16 unità con profondità 380mm. cad            429,15    10,55%

D3.13.013 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 24 unità con profondità 650mm in
esecuzione da terra completo di zoccolo. cad            818,81     5,53%

D3.13.014 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 33 unità con profondità 650mm in
esecuzione da terra completo di zoccolo. cad            909,45     4,98%

D3.13.015 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 42 unità con profondità 650mm in
esecuzione da terra completo di zoccolo. cad          1.040,91     4,35%

D3.13.016 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle,
realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture
di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 42 unità con profondità 850mm in
esecuzione da terra completo di zoccolo. cad          1.267,68     3,57%

D3.13.017 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di
alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. cad            110,76     9,08%

D3.13.018 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello
cieco 1 unità rack. cad             24,52    41,02%

D3.13.019 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello
cieco 2 unità rack. cad             27,52    36,53%

D3.13.020 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello
cieco 3 unità rack. cad             30,65    32,81%

D3.13.021 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di
supporto portata max. 20Kg. cad             46,29    21,73%

D3.13.022 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle



390 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di
supporto portata max.80 Kg per installazioni in armadi con profondità 600 mm. cad            144,55     6,96%

D3.13.023 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di
supporto estraibile portata max. 20 kg. cad            144,55     6,96%

D3.13.024 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Gruppo di
ventilazione per circolazione forzata di aria. cad            130,91     7,68%

D3.13.025 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o
consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle
per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello
guida con 1 unità. cad             50,17    20,05%

D3.13.026 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo
telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto
unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una
coppia. cad             40,24   100,00%

D3.13.027 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo
telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto
unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa a due coppie. cad             45,28   100,00%

D3.13.028 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo
telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto
unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa a tre coppie. cad             50,31   100,00%

D3.13.029 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il
connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con doppio connettore BNC e cavo RG58. cad             75,46   100,00%

D3.13.030 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il
connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con connettore tipo IBM Cabling System. cad             85,51   100,00%

D3.13.031 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il
connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100. cad             95,58   100,00%

D3.13.032 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il
connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. cad             80,49   100,00%

D3.13.033 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il
connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E. cad             90,55   100,00%

D3.13.034 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il

connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. cad             83,50   100,00%
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D3.14 Automazioni e controlli acces

D3.14.001 Fornitura e posa in opera di automazione universale per tapparelle, incluse le
staffe laterali di fissaggio tubo di avvolgimento, accessori di fissaggio tapparella al tubo di
avvolgimento, potenza 285 W, coppia nominale di 30 Nm, una capacità massima di
sollevamento di kg 56, con chiave di regolazione fine corsa, alimentazione 230 V; con
impiano elettrico da computarsi a parte. cad            318,34    37,93%

D3.14.002 Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle.
01 scheda di centralizzazione di tipo filare. cad             51,39    29,36%

02 trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea. cad             39,89    37,84%

03 trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea. cad             48,74    30,96%

04 ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente". cad             72,64    20,77%

D3.14.003 Fornitura e posa in opera di automazione universale per persiane, porte e
finestre, inclusi accessori di fissaggio, un attuatore elettromeccanico con dispositivo di fine
corsa incorporato, 2 bracci di trasmissione, lunghezza minima di ogni anta 900 mm e
lunghezza massima 1600 mm, potenza 150 W, coppia nominale di 20 Nm, alimentazione
230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte. cad            653,94    18,46%

D3.14.004 Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte
e finestre.

01 scheda di centralizzazione di tipo filare. cad             51,39    29,36%

02 trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea. cad             39,89    37,84%

03 trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea. cad             48,74    30,96%

04 ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente". cad             72,64    20,77%

05 programmatore orario da parete. cad             94,79    15,92%

06 timer per centralizzazioni filari. cad             50,95    29,62%

07 selettore apri e chiudi da parete. cad             24,39    61,88%

D3.14.005 Fornitura e posa in opera di automazione universale costituito da n°2 attuatori
completi di bracci per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 1.8 mt
( 3.0 mt  con elettroserratura), per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza
massima del singolo pannello 1.5 mt. potenza 40 W, coppia nominale di 200 Nm,
alimentazione 230  V; con impiano elettrico da computarsi a parte. cad            962,25    18,82%

D3.14.006 Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli
residenziali.

01 apparecchiatura elettronica. cad            278,05     7,96%

02 kit batteria di emergenza. cad            100,07    22,12%

03 contenitore per apparecchiatura elettronica. cad             47,85    31,54%

04 braccio telescopico per porte a libro. cad             75,47    26,67%

05 kit di sblocco esterno. cad             57,76    34,84%

06 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

07 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

08 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

09 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

10 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

11 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

12 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

13 riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. cad             57,79     3,48%
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14 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

D3.14.007 Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico costituito da n°2
attuatori per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta fino ad
massimo di 3.0 mt,  potenza 70 W, spinta 280 Nm, alimentazione 230  V; con impiano
elettrico da computarsi a parte. cad            727,60    24,89%

D3.14.008 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli
residenziali a battente.

01 apparecchiatura elettronica. cad            278,05     7,96%

02 kit batteria di emergenza. cad            100,07    22,12%

03 contenitore per apparecchiatura elettronica. cad             47,85    31,54%

04 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

05 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

06 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

07 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

08 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

09 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

10 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

11 riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. cad             57,79     3,48%

12 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

D3.14.009 Fornitura e posa in opera di attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e
condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 1.8 mt , potenza 220 W,
portata della pompa 0.75 l/min, alimentazione 230  V; con impiano elettrico da computarsi a
parte. cad          1.031,32    17,56%

D3.14.010 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli
residenziali e condominiali a battente.

01 contenitore per apparecchiatura elettronica. cad             47,85    31,54%

02 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

03 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

04 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

05 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

06 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

07 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

08 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

09 riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. cad             57,79     3,48%

10 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

11 scheda elettronica per attuatore oleodinamico. cad            194,81    11,36%

12 serratura di sblocco con chiave personalizzata. cad             33,65    65,79%

D3.14.011 Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico interrato per cancelli
residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 3.5 mt peso
massimo 500 kg, potenza 300 W, alimentazione 230  V; con impiano elettrico da computarsi
a parte. cad          1.173,00    15,44%

D3.14.012 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato
per cancelli residenziali e condominiali a battente.

01 contenitore per apparecchiatura elettronica. cad             47,85    31,54%

02 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%
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03 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

04 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

05 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

06 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

07 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

08 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

09 riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. cad             57,79     3,48%

10 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

11 scheda elettronica per attuatore oleodinamico. cad            194,81    11,36%

12 serratura di sblocco con chiave personalizzata. cad             33,65    65,79%

13 cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco. cad            266,30     7,56%

14 kit apertura 180°. cad            189,01     9,58%

15 kit arresto meccanico interno di apertura. cad             31,47    47,95%

16 kit arresto meccanico interno di chiusura. cad             53,16    28,38%

D3.14.013 Fornitura e posa in opera di n° 2 attuatori oleodinamico interrato per cancelli
residenziali e condominiali a battente peso massimo 800 kg, potenza 220 W, alimentazione
230  V; con impiano elettrico da computarsi a parte. cad          1.029,55    17,59%

D3.14.014 Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per
cancelli residenziali e condominiali.

01 contenitore per apparecchiatura elettronica. cad             47,85    31,54%

02 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

03 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

04 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

05 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

06 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

07 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

08 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

09 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

10 serratura di sblocco con chiave personalizzata. cad             33,65    65,79%

11 n° 2 centralina per gli attuatori oleodinamici. cad            653,00     6,16%

12 ricevente per automazione. cad            112,22    17,93%

13 n° 4 raccordi per tubi in rame. cad             42,26    47,62%

D3.14.015 Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali
scorrevoli peso massimo 2200 kg, potenza assorbita 950 W, alimentazione 230  V; con
impiano elettrico da computarsi a parte. cad            783,38    23,12%

D3.14.016 Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali
e condominiali scorrevoli.

01 contenitore per apparecchiatura elettronica. cad             47,85    31,54%

02 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

03 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

04 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

05 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

06 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%
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07 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

08 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

09 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

10 serratura di sblocco con chiave personalizzata. cad             33,65    65,79%

11 ricevente per automazione. cad            112,22    17,93%

12 scheda elettronica per motoriduttore. cad            293,99     7,53%

13 cremagliera zincata. cad             36,95    54,47%

14 confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz). cad             40,63    49,53%

15 pignone per motoriduttore. cad             39,28    25,60%

D3.14.017 Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali
scorrevoli peso massimo 3500 kg, potenza assorbita 850 W, alimentazione 400  V, completa
di scheda elettronica; con impiano elettrico da computarsi a parte. cad          2.140,85     8,46%

D3.14.018 Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali
e condominiali scorrevoli.

01 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

02 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

03 colonetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

04 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

05 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

06 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

07 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

08 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

09 ricevente per automazione. cad            112,22    17,93%

10 confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz). cad             40,63    49,53%

11 pignone per motoriduttore. cad             61,41    16,37%

12 cremagliera zincata per motoriduttore. cad             57,32    35,11%

13 confezione angolari per fissaggio (18 pz). cad             78,57    25,62%

D3.14.019 Fornitura e posa in opera di corpo barriera automatica per sbarre fino a 4.0 mt
ideale per traffico intenso, completo di piastra di fondazione e tasca di fissaggio per sbarra
rettangolare; potenza assorbita 220 W, alimentazione 230  V, completa di scheda
elettronica; con impiano elettrico da computarsi a parte. cad          1.637,74     7,37%

D3.14.020 Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali
e condominiali scorrevoli.

01 pulsante a chiave. cad             58,93    25,61%

02 coppie di fotocellula. cad             98,49    20,43%

03 colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. cad             90,23    27,87%

04 costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). cad            102,92    19,56%

05 lampeggiatore IP55. cad             60,41    33,31%

06 trasmettitore a due canali. cad             31,23     6,44%

07 trasmettitore a quattro canali. cad             36,10     5,57%

08 elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. cad            106,26    20,83%

09 kit articolazione per sbarra rettangolare altezza max soffitto 3.0 mt. cad            207,21    10,68%

10 kit articolazione per sbarra rettangolare altezza max soffitto 3.0 mt. cad             84,16    17,93%

11 sbarra rettangolare lunghezza max 1.8 mt. cad             84,16    17,93%
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12 sbarra rettangolare lunghezza max 2.3 mt. cad             93,90    16,07%

13 sbarra rettangolare lunghezza max 2.8 mt. cad            101,43    14,88%

14 sbarra rettangolare lunghezza max 3.8 mt. cad            109,84    13,74%

15 supporto a forcella per sbarre completa di piastra di supporto. cad            132,42    11,40%
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D3.15 Impianti citofonici e videoci

D3.15.001 kit monofamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto
all'interramento con posto esterno in zama da parete e citofono audio di colore bianco con
cornetta provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete
12 moduli din e configuratori il tutto. cad            494,51    24,41%

D3.15.002 kit bifamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto
all'interramento con posto esterno in zama da parete e n°2 citofoni  audio di colore bianco
con cornetta provvisti di n°5 pulsanti per funzione intercomunicante tra i due appartamenti
e/o funzioni accessori completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto. cad            543,90    22,20%

D3.15.003 kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto
all'interramento con posto esterno in zama da incasso e videocitofono a colore vivavoce di
colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo
di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto. cad          1.242,30    12,15%

D3.15.004 kit bifamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto
all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°2 videocitofoni a colore vivavoce
di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni intracomunicante
tra i due appartamenti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli
din e configuratori il tutto. cad          1.531,52     9,85%

D3.15.005 attuatore 4 moduli din provvisto di un contatto no per funzioni accessorie tipo
accensione luci scale e/o aperture serrature supplementari il tutto. cad            144,91    10,41%

D3.15.006 Citofono vivavoce da parete 2 fili intallabile in impianto audio e video. Permette
di avere le funzioni e/o di aperture supplementari, accensione luci scale etc. cad             83,55     6,03%

D3.15.007 Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera
apertura serratura, luci scale e attuazione generica. Può essere installato a parete, usando la
staffa a corredo, oppure da incasso usando gli appositi accessori colore bianco. cad             75,22     6,69%

D3.15.008 Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" in b/n in
tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto
autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando
la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo
è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco. cad            384,99     1,31%

D3.15.009 Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in
tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto
autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando
la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo
è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco. cad            520,01     0,97%

D3.15.010 Videocitofono vivavoce da parete con monitor da 3,5" a colori e OSD menù. è
dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione di ideocitofonia,
termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Permette di avere la funzione stato
porta e la funzione studio professionale. cad            481,75     1,05%

D3.15.011 DA TAVOLO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video.
Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione
personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia,
termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione,
autoaccensione, apertura serratura, luci scale, mute, connessione vivavoce e cercapersone.
Led di segnalazione per : esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio
professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB
per la programmazione. Installata da tavolo con apposito supporto completo di placca in
vetro e relativo cavo di collegamento alla presa 2 fili. cad            674,10     0,75%
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D3.15.012 INCASSO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video.
Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione
personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia,
termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione,
accensione, apertura serratura, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione
per: esclusione chiamata, controllo  stato serratura, studio professionale, connesssione.
Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione.
Installata in scatole 506E con placca in vetro. cad            634,55     0,79%

D3.15.013 DA TAVOLO CORNETTAvideocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor
piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e
del tasto e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. L'apparecchio
offre la possibilità di selezionare 17 tipi di suonerie già programmate per quanto riguarda la
chiamata al piano, la suoneria da posto esterno principale. Il volume della chiamata è
regolabile su tre livelli: alto, medio ed escluso(quest'ultima condizione è segnalata da un led
rosso lampeggiante) E' dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il
collegamneto all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo.Può essere
installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi
accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando direttamente il BUS da un'uscita del
nodo audio/video. Completo di supporto da tavolo e cavo di collegamento alla presa ad otto
vie .Colore bianco. cad            584,36     0,86%
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D3.16 Impianti telefonici

D3.16.001 IMPIANTI INDIVIDUALI.  Presa telefonica per connettori tipo jack
RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC. cad             42,50    71,01%

D3.16.002 IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico BCA  standard per linee
analogiche con display avente le seguenti caratteristiche: suoneria regolabile in volume,
standard di selezione  multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato. cad             32,60    18,51%

D3.16.003 IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico avente le seguenti
caratteristiche: base con 12 tasti di selezioni, e tasti funzione altoparlante, suoneria
elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione multifrequenza,
funzionalita vivavoce con ascolto amplificato; display a cristalli liquidi, e tasti per chiamata
diretta di 6 numeri in memoria, chiave di blocco elettronica, ripetizione dell'ultimo numero
selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono:

01 senza segreteria telefonica. cad            103,64    14,56%

02 con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria
di 10 minuti. cad            174,48     8,65%

D3.16.004 IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni
50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione 
multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del
microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersone, avviso per fuori campo/batterie
scariche:

01 omologato ma non a standard DECT, 40 canali di trsmissione a 900 MHz. cad             78,29     3,86%

02 standard DECT con display a cristalli liquidi per visualizzazione status, 10 numeri
programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, base collegabile a 6 telefoni
portatili con possibilità di intercomunicazione. cad            162,42     1,86%

03 standard DECT, display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione
degli ultimi 3 numeri selezionati, solo telefono. cad            197,84     1,53%

04 standard DECT, solo base di ricarica per telefono cordles. cad            127,00     2,38%

D3.16.005 IMPIANTI INDIVIDUALI. Telefono a sicurezza intrinseca per impianti
antideflagranti, custodia e microtelefono in lega leggera, cordone del microtelefono in
acciaio inox, tastiera a 12 tasti DMTF, microprocessore di controllo, grado di protezione IP
66:

01 standard. cad            724,49     8,33%

02 con funzione viva voce. cad            857,32     7,04%

D3.16.006 Centralino telefonico per 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni
non espandibile, con attacco BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione
personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte,
funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa,
prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione
centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la
programmazione. cad            563,49    21,43%

D3.16.007 Apparecchio telefonico dedicato per centralino telefonico 2 linee urbane
analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile,  microtelefono e base con 12 tasti
di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in
volume/frequenza/tonalità, selezione a mani libere, chiave elettronica, ripetizione dell'ultimo
numero selezionato, con funzionalità vivavoce ad ascolto amplificato, chiamata diretta e
monitoraggio attività iterni e linee urbane a 24 tasti/led, display a cristalli liquidi per
visualizzazione status. cad            251,56    12,00%

D3.16.008 Centralino telefonico per 3 linee urbane analogiche e 8 interni non espandibile,
con attacco KEY o BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione



Parte I 399Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte,
funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa,
prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione
centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la
programmazione. cad            607,76    19,87%

D3.16.009 Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni,
espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta per collegare in
ampliamento linee VoIP e interni DECT e GAP, accesso diretto a capolinea/interni/singola
linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate,
diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, ricerca persone, assegnazione
personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria  su
chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno
occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in
ingresso: cad            917,69    13,16%

D3.16.010 IMPIANTI A CENTRALINO. Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane
analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24
interni:

01 modulo di espansione 4 interni BCA; cad            265,85     3,41%

02 modulo di espansione 8 interni BCA; cad            413,57     3,65%

03 modulo di espansione 4 interni KEY digitale; cad            147,92    10,20%

04 modulo di espansione 8 interni KEY digitale; cad            325,02     4,64%

05 modulo di espansione 4 base DECT GAP; cad            384,38     7,85%

06 stazione base DECT GAP; cad            414,57    14,56%

07 gruppo batterie per 8 ore di autonomia; cad             88,58    17,04%

08 modulo di espansione 2 linee analogiche; cad            183,34     8,23%

09 modulo di espansione 4 linee analogiche; cad            271,89     5,55%

10 risponditore di cortesia per n. 3 canali 28 minuti di messaggio; cad            237,47    25,42%

11 modulo di espansione 1 linea ISDN e 2 linee analogiche; cad            272,89    22,12%

12 modulo di espansione 2 linee ISDN; cad            308,31    19,58%

13 modulo aggiuntivo n.4 canali VoIP; cad            414,57    14,56%

14 modulo di espansione per ulteriori canali VoIP fino a 4 compreso licenza d'uso; cad            768,77     7,85%

15 modulo di espansione VOICE MAIL con caselle vocali 100 minuti di registrazione; cad            400,48    22,61%

16 modulo di espansione CLOCK per schede ISDN; cad             40,93    22,13%

17 modulo di espansione TONI e CLI per visualizzare il numero entrante; cad             66,62    13,60%

18 modulo di espansione per collegare la centrale alla rete LAN; cad             78,85    19,14%

19 modulo di espansione per MODEM; cad            147,92    10,20%

D3.16.011 IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale
telefonica da installare internamente o esternamente:

01 interfaccia citofonica da collegare alla centrale per comandare l'apriporta dall'impianto
telefonico; cad            299,45    20,16%

02 n. 2 messaggi vocali di tipo professionali con musica di sottofondo (escluso SIAE); cad            308,31    19,58%

03 convertitore linea GSM in una linea analogica; cad            326,02    18,52%

04 convertitore linea GSM in un attacco BCA; cad            383,57    15,74%

05 convertitore di n. 2 SIM GSM in n. 2 canali ISDN; cad            917,69    13,16%

06 interfaccia GATEWAY di 2FXS per comunicare tramite VoIP; cad            770,77    19,58%

07 interfaccia GATEWAY di 4FXS per comunicare tramite VoIP; cad          1.304,06    18,52%

08 attesa musicale esterna min. 32; cad            136,44    22,12%
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09 attesa musicale esterna con variazione di brani; cad            503,12    12,00%

10 software per il conteggio del traffico telefonico di n. 24 interni escluso il personal computer; cad            324,40    37,22%

11 protezione linea elettrica; cad             96,59    31,25%

12 protezione di sovratensione per n. 2 linee analogiche; cad             53,16    28,38%

D3.16.012 Centrale telefonica a n. 128 porte di cui 48 derivati cablati con n. 5 slot non
implementabile,  completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee
analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari,
IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare
attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario.
I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata,
trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza,
 ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione
conferenza, filtro segreteria  su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione
linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC,
segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in
ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita. cad          2.112,24    22,86%

D3.16.013 Centrale telefonica a n. 132 porte con n. 5 slot implementabile,  completamente
digitale,  predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi
telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre
predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni
IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a
capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne,
deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza,  ricerca persone, assegnazione
personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria  su
chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno
occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di
conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso.
Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita. cad          2.752,19    26,32%

D3.16.014 Centrale telefonica a n. 372 porte con n. 9 slot implementabile,  completamente
digitale,  predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi
telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre
predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni
IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a
capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne,
deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza,  ricerca persone, assegnazione
personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria  su
chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno
occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di
conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso.
Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita. cad          3.429,32    28,16%

D3.16.015 Armadio di espansione in metallo di n. 6 posti banalizzabili comprensivo di
alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 132 porte. cad            503,12    12,00%

D3.16.016 Armadio di espansione in metallo di n. 9 posti banalizzabili comprensivo di
alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 372 porte. cad          1.131,01     8,01%

D3.16.017 Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n.
372 porte:

01 scheda di un  accesso primario ISDN PRI max 30 canali; cad          1.592,28     3,79%

02 scheda di quattro accessi base ISDN; cad            704,01     2,14%

03 scheda di quattro linee urbane analogiche; cad            466,70     3,23%

04 scheda di otto linee urbane analogiche; cad            741,20     2,04%

05 scheda di dodici interni digitali KEY; cad            466,70     3,23%
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06 scheda di ventiquattro interni digitali KEY; cad            800,57     3,77%

07 scheda di dodici interni BCA; cad            570,34     5,29%

08 scheda di sei interni che consente di collegare apparecchi BCA  a 1000 m.; cad            431,28     3,50%

09 scheda risponditore urbano quattro canali; cad            582,81    10,36%

10 scheda voice mail integrata; cad          1.890,85     6,39%

11 scheda Gateway quattro canali VoIP; cad          1.153,15     7,85%

12 scheda Gateway quattro canali VoIP in ampliamento; cad            710,40    12,75%

13 generatore di chiamata per ogni armadio in presenza di apparecchi BCA; cad            115,15    13,11%

14 permutatore telefonico da n. 100 coppie completo di strisce di connessione; cad            243,66    24,77%

15 gruppo batteria 12,3 Ah per centrale da 128  - 132 e 372 porte e per i singoli armadi di
espansione. cad            189,57    15,92%

D3.16.018 Apparecchio  telefonico dedicato key digitale predisposto per: - centralino
telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefonico 4 linee urbane
ed 8 interni ampliabile; - centrale telefonico da 128 porte;- centrale telefonica da 132
porte;- centrale telefonica da 372 porte.

01 apparecchio base senza display con n. 2 tasti/led funzioni. cad             67,13     8,99%

02 apparecchio base con display 1 riga e n. 2 tasti/led funzioni. cad            105,58     8,58%

03 apparecchio con display 2 righe e n. 8 tasti/led, vivavoce half duplex, attacco cuffia; cad            164,74     9,16%

04 apparecchio con display 3 righe e n. 16 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia; cad            220,89     8,20%

05 apparecchio con display 3 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia; cad            250,47     8,43%

06 apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia, agenda,
calendario, rubrica; cad            422,62     5,71%

07 tastiera aggiuntiva da n. 48 tasti/led, con la funzione di poter programmare chiamate
interne o numeri esterni; cad            173,27    15,68%

08 Phone box digitale con la funzione di citofono esterno; cad            150,61    20,04%

D3.16.019 Apparecchio  telefonico dedicato IP predisposto per: - centralino telefonico
3linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni
ampliabile; - centrale telefonico da 128 porte;- centrale telefonica da 132 porte;- centrale
telefonica da 372 porte.

01 apparecchio telefonico IP 4 tasti LCD display con 1 riga completo di alimentatore; cad            164,74     9,16%

02 apparecchio telefonico IP 12 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore; cad            206,20    10,25%

03 apparecchio telefonico IP 24 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore; cad            277,23    10,89%
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D3.17 Orologi elettrici

D3.17.001 Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto
centralizzato, con impulsi programmabili, precisione ±3 s/mese a 20 °C, alimentazione
ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con
display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia
seriale, una linea orologi secondari. cad            703,53    17,16%

D3.17.002 Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un
impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max
6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave
abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. cad            624,32    19,34%

D3.17.003 Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria
centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione, completo di
consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni
con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. cad            840,43    14,37%

D3.17.004 Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo
rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro
protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice
quadrante per montaggio a parete:

01 diametro 250 mm.; cad             99,79    30,24%

02 diametro 300 mm.; cad            104,39    28,91%

03 diametro 400 mm.; cad            113,01    26,71%

D3.17.005 Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo
rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro
protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio
quadrante, con sostegno a bandiera o tiges:

01 diametro 250 mm.; cad            157,62    19,15%

02 diametro 300 mm.; cad            165,94    18,19%

03 diametro 400 mm.; cad            184,04    16,40%

D3.17.006 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a
parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V,
batterie con autonomia 15 giorni per interni:

01 funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; cad            492,33    12,26%

02 funzionamento dipendente da orologio pilota; cad            509,48    11,85%

03 extra-prezzo per accoppiamento da calendario; cad            431,79    13,98%

D3.17.007 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a
parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V,
batterie con autonomia 15 giorni per interni o per esterni completo di illuminazione interna:

01 funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; cad            955,60     6,32%

02 funzionamento dipendente da orologio pilota; cad            869,80     6,94%

03 extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno; cad             55,19    10,93%

D3.17.008 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led, monocolore
dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente. cad            431,09    14,00%

D3.17.009 Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti
centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità dell'orologio pilota o tipologia di
linea complessa con batteria al Pb e carica batteria. cad            153,63    39,30%

D3.17.010 Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con
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stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V
c.a., base tempo ñ 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e
stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria:

01 tipo automatico per regime di orario flessibile; cad          1.003,65     6,01%

02 tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente; cad            833,79     7,24%

D3.17.011 Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per
timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli
produttivi:

01 funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni
autonomia; cad            907,26     6,65%

02 funzionamento dipendente da orologio pilota; cad            958,75     6,30%



404 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

D3.18 Impianti di diffusione sonora

D3.18.001 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di
connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso
supporto, compresa l'attivazione dell'impianto:

01 tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm; cad            141,27    10,68%

02 tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm; cad            123,56    12,21%

03 tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm; cad            291,81     5,17%

04 tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 2.000 ohm; cad            114,71    13,16%

D3.18.002 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi
microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux,
tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto:

01 tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm; cad            532,30     8,51%

02 tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm; cad          1.152,15     3,93%

D3.18.003 Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di
uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con
ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza
di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5. cad          1.196,43     3,78%

D3.18.004 Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto:
01 tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a parete potenza 30 w; cad             87,19    20,78%

02  tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, potenza 120 w; cad             84,52    21,43%

03 tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 120 w; cad            124,38    14,56%

04 tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 w; cad            155,36    11,66%

05 tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti a parete potenza non
inferiore a 30 w; cad             90,73    19,97%

06 tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6 diffusori; cad            186,36     9,72%

D3.18.005 Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione
dell'impianto:

01 tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a
30 w; cad            190,78     9,49%

02 tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a
120 w; cad            204,07     8,88%

03 tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm, potenza non inferiore a 300 w; cad            283,77     6,38%

04 tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm, potenza non inferiore a 500
w; cad            309,44     5,85%

D3.18.006 Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un
trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto:

01 tipo in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm; cad            301,48     6,01%

02 tipo in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm ; cad            181,93     9,96%

D3.18.007 Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione:
01 base da tavolo con braccio flessibile per microfono; cad            116,72     5,17%

02 base da pavimento con asta telescopica per microfono; cad            121,15     4,98%

03 giraffa provvista di contrappeso, per microfono; cad             66,25     9,11%

04 cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m; cad             72,64    20,77%

05 supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne; cad             47,65    12,66%

06 base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile; cad            131,78     4,58%
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07 supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe; cad             30,79    13,72%

08 contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni535x395x380 mm; cad            181,93     9,96%

09 contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni535x483x380 mm; cad            239,49     7,56%

10 contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni535x572x380 mm; cad            274,91     6,59%
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D3.19 Impianti antideflagranti

D3.19.001 Tubo portacavo rigido filettato in acciaio zincato FM, per impianti elettrici
antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7683 con manicotti biconici a norma UNI
7684 a vista completi di accessori per l'installazione:

01 diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm; ml              9,12    66,16%

02 diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm; ml              9,70    62,19%

03 diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm; ml             11,42    52,82%

04 diametro convenzionale 1 1/4'', spessore 2,9 mm; ml             12,82    47,09%

05 diametro convenzionale 1 1/2'', spessore 2,9 mm; ml             13,84    43,60%

06 diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm; ml             16,75    36,03%

07 diametro convenzionale 2 1/2'', spessore 3,2 mm; ml             19,95    30,25%

08 diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm; ml             24,94    24,20%

D3.19.002 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco
sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista
completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP
67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di:

01 16 mm, spessore 1 mm; ml              7,24    83,39%

02 20 mm, spessore 1 mm; ml              8,61    81,79%

03 25 mm, spessore 1,2 mm; ml             10,37    77,56%

04 32 mm, spessore 1,2 mm; ml             12,03    75,29%

05 40 mm, spessore 1,2 mm; ml             13,74    73,20%

06 50 mm, spessore 1,2 mm; ml             15,71    70,45%

07 63 mm, spessore 1,5 mm; ml             19,34    62,39%

D3.19.003 Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile,
classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di
fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli
accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di:

01 16 mm, spessore 1 mm; ml             12,80    47,13%

02 20 mm, spessore 1 mm; ml             15,42    45,69%

03 25 mm, spessore 1,2 mm; ml             18,87    42,66%

04 32 mm, spessore 1,2 mm; ml             23,17    39,10%

05 40 mm, spessore 1,2 mm; ml             27,25    36,91%

06 50 mm, spessore 1,2 mm; ml             32,01    34,59%

07 63 mm, spessore 1,5 mm; ml             45,23    26,68%

D3.19.004 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in
elastomero, per tubo del diametro esterno di:

01 16 mm; ml              5,35    39,72%

02 20 mm; ml              6,26    38,18%

03 25 mm; ml              7,79    40,91%

04 32 mm; ml             11,21    33,18%

05 40 mm; ml             16,61    28,79%

06 50 mm; ml             22,69    23,41%

07 63 mm; ml             38,34    16,63%

D3.19.005 Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato,
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con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di:
01 16 mm e guaina PN 16; ml              8,12    19,63%

02 20 mm e guaina PN 21; ml              9,11    23,33%

03 25 mm e guaina PN 27; ml             12,41    21,41%

04 32 mm e guaina PN 35; ml             16,43    17,78%

05 40 mm e guaina PN 40; ml             20,12    15,85%

D3.19.006 Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con
guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di:

01 16 mm; ml              5,39    24,65%

02 20 mm; ml              6,17    23,57%

03 25 mm; ml              7,72    20,66%

04 32 mm; ml              9,83    17,63%

05 40 mm; ml             13,98    15,20%

06 50 mm; ml             23,46    11,32%

D3.19.007 Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a spire
parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile, completo di raccordi maschio
alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile. Con raccordi in acciaio zincato:

01 diametro nominale 1/2"; ml             42,01    11,98%

02 diametro nominale 3/4"; ml             49,24    11,25%

03 diametro nominale 1"; ml             57,85    10,43%

04 diametro nominale 1 1/4"; ml             79,46     8,23%

05 diametro nominale 1 1/2"; ml             90,51     7,78%

06 diametro nominale 2"; ml            108,87     8,32%

07 diametro nominale 2 1/2"; ml            161,18     6,36%

08 diametro nominale 3"; ml            192,35     6,27%

D3.19.008 Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a spire
parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile, completo di raccordi maschio
alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile. Con raccordi in acciaio inossidabile:

01 diametro nominale 1/2"; ml             68,11     7,39%

02 diametro nominale 3/4"; ml             80,94     6,85%

03 diametro nominale 1"; ml            123,23     4,90%

04 diametro nominale 1 1/4"; ml            194,25     3,37%

05 diametro nominale 1 1/2"; ml            200,18     3,52%

06 diametro nominale 2"; ml            264,92     3,42%

07 diametro nominale 2 1/2"; ml            443,61     2,31%

08 diametro nominale 3"; ml            508,18     2,37%

D3.19.009 Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi
filettati UNI 6125:

01 diametro nominale 1/2"; cad             13,86    30,66%

02 diametro nominale 3/4"; cad             14,00    31,35%

03 diametro nominale 1"; cad             14,78    30,54%

04 diametro nominale 1 1/4"; cad             31,63    15,12%

05 diametro nominale 1 1/2"; cad             34,17    23,32%

06 diametro nominale 2"; cad             38,97    27,26%

07 diametro nominale 2 1/2"; cad             68,57    16,27%
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08 diametro nominale 3"; cad             79,51    16,71%

09 diametro nominale 4"; cad            239,83     6,65%

D3.19.010 Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI
6125:

01 diametro nominale 1/2"; cad              6,83    23,33%

02 diametro nominale 3/4"; cad              7,90    33,65%

03 diametro nominale 1"; cad             12,07    26,42%

04 diametro nominale 1 1/4"; cad             15,80    33,63%

05 diametro nominale 1 1/2"; cad             18,46    43,18%

06 diametro nominale 2"; cad             23,54    45,14%

07 diametro nominale 2 1/2"; cad             31,97    39,89%

08 diametro nominale 3"; cad             45,95    31,22%

D3.19.011 Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di
alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile:

01 diametro 65 mm, imbocchi 1/2"; cad             27,61    72,88%

02 diametro 90 mm, imbocchi 1/2"; cad             27,38    73,52%

03 diametro 65 mm, imbocchi 3/4"; cad             29,66    67,88%

04 diametro 90 mm, imbocchi 3/4"; cad             29,12    69,11%

05 diametro 90 mm, imbocchi 1"; cad             29,83    67,47%

06 diametro 150 mm, imbocchi 1"; cad             44,00    45,74%

07 diametro 150 mm, imbocchi 1 1/2"; cad             35,76    56,28%

08 diametro 150 mm, imbocchi 2"; cad             40,29    49,95%

D3.19.012 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e
coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile,
delle seguenti dimensioni:

01 120 x 120, profondità 130 mm; cad             49,85    40,37%

02 150 x 150, profondità 130 mm; cad             58,28    34,53%

03 175 x 175, profondità  130 mm; cad             69,59    28,92%

04 230 x 230, profondità 145 mm; cad            107,75    18,68%

05 400 x 200, profondità 200 mm; cad            197,87    15,25%

06 430 x 330, profondità 200  mm; cad            376,87     8,01%

07 430 x 430, profondità 270 mm; cad            447,06     6,75%

08 640 x 440, profondità 340 mm; cad            781,19     5,15%

D3.19.013 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad  isolamento
minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale
all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI
20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a
filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2:

01 2 x 1,5 mmq; ml              9,33    43,15%

02 2 x 2,5 mmq; ml             10,20    39,45%

03 2 x 4 mmq; ml             11,24    35,77%

04 2 x 6 mmq; ml             12,40    32,45%

05 2 x 10 mmq; ml             14,16    28,42%

06 2 x 16 mmq; ml             16,93    23,77%

07 2 x 25 mmq; ml             21,92    18,35%
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08 3 x 1,5 mmq; ml              9,79    41,09%

09 3 x 2,5 mmq; ml             10,80    37,24%

10 3 x 4 mmq; ml             11,75    34,23%

11 3 x 6 mmq; ml             13,90    28,94%

12 3 x 10 mmq; ml             16,03    25,10%

13 3 x 16 mmq; ml             19,00    21,17%

14 3 x 25 mmq; ml             26,85    14,98%

15 4 x 1,5 mmq; ml             10,89    36,93%

16 4 x 2,5 mmq; ml             11,86    33,94%

17 4 x 4 mmq; ml             13,65    29,47%

18 4 x 6 mmq; ml             15,50    25,96%

19 4 x 10 mmq; ml             18,23    22,07%

20 4 x 16 mmq; ml             23,63    17,02%

21 4 x 25 mmq; ml             31,04    12,96%

22 7 x 1,5 mmq; ml             12,63    31,86%

23 7 x 2,5 mmq; ml             15,03    26,77%

24 12 x 1,5 mmq; ml             18,36    21,92%

25 12 x 2,5 mmq; ml             22,78    17,66%

26 19 x 1,5 mmq; ml             29,34    13,71%

D3.19.014 Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),  ad isolamento
minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante
minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI
20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo,
raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma
CEI 64-2:

01 1 x 10 mmq; ml             10,40    48,42%

02 1 x 16 mmq; ml             11,08    45,43%

03 1 x 25 mmq; ml             12,12    41,54%

04 1 x 35 mmq; ml             13,52    37,23%

05 1 x 50 mmq; ml             16,12    31,24%

06 1 x 70 mmq; ml             18,78    26,82%

07 1 x 95 mmq; ml             22,08    22,81%

08 1 x 120 mmq; ml             26,53    18,98%

09 1 x 150 mmq; ml             30,54    16,49%

10 1 x 185 mmq; ml             35,28    14,27%

11 1 x 240 mmq; ml             43,57    11,56%

12 1 x 300 mmq; ml             53,08     9,49%

13 1 x 400 mmq; ml             68,04     7,40%

D3.19.015 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V,
montata a sospensione, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato,
portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a
polvere epossidica:

01 100  W; cad             75,53    15,98%

02 200  W; cad             83,75    14,41%

03 300  W; cad            178,78     6,75%
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04 500  W; cad            270,68     4,46%

D3.19.016 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V,
montata a soffitto, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in
ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica:

01 100  W; cad             81,79    20,91%

02 200  W; cad             90,21    18,96%

03 300  W; cad            145,79    11,73%

04 500  W; cad            228,98     7,47%

D3.19.017 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V,
montata a parete, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in
ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica:

01 100  W; cad             99,85    13,10%

02 200  W; cad            108,52    12,05%

03 300  W; cad            163,91     7,98%

04 500  W; cad            241,44     5,42%

D3.19.018 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di
alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano
portareattore incorporato:

01 50/80  W; cad            154,53    13,67%

02 125  W; cad            164,42    12,85%

03 250  W; cad            188,67    11,20%

04 400  W; cad            261,73     8,07%

D3.19.019 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di
alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano
portareattore incorporato:

01 50/80  W; cad            162,49    14,86%

02 125  W; cad            172,87    13,97%

03 250  W; cad            196,38    12,30%

04 400  W; cad            269,71     8,95%

D3.19.020 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di
alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in
ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica,
vano portareattore incorporato:

01 50/80  W; cad            190,19    15,87%

02 125  W; cad            200,09    15,09%

03 250  W; cad            224,35    13,45%

04 400  W; cad            297,45    10,15%

D3.19.021 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio,
montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in
acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore
incorporato:

01 250  W; cad            252,37    11,96%

02 400  W; cad            339,80     8,88%

D3.19.022 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio,
montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in
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acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore
incorporato:

01 250  W; cad            344,51     8,76%

02 400  W; cad            257,41    11,73%

D3.19.023 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio,
montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano
portareattore incorporato:

01 250  W; cad            279,22    10,81%

02 400  W; cad            366,42     8,24%

D3.19.024 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio,
montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in
acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore
incorporato:

01 70  W; cad            168,64    15,03%

02 150/250  W; cad            192,90    13,14%

03 400  W; cad            265,96     9,53%

D3.19.025 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio,
montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in
acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore
incorporato:

01 70  W; cad            178,89    16,87%

02 150/250  W; cad            202,43    14,91%

03 400  W; cad            275,75    10,95%

D3.19.026 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio,
montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano
portareattore incorporato:

01 70  W; cad            203,10    16,35%

02 150/250  W; cad            227,41    14,60%

03 400  W; cad            300,48    11,05%

D3.19.027 Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di
protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata
verniciato a polvere epossidica, reattore e starter, cablata e rifasata, alimentazione 230 V -
50 Hz completo di gabbia di protezione in acciaio:

01 1 x 18/20  W; cad            106,43    23,82%

02 1 x 36/40  W; cad            119,00    21,30%

03 1 x 58/65  W; cad            146,18    17,34%

04 2 x 18/20  W; cad            197,60    12,83%

05 2 x 36/40  W; cad            224,51    11,29%

06 2 x 58/65  W; cad            287,95     8,80%

07 3 x 18/20  W; cad            313,24     9,64%

08 3 x 36/40 W; cad            350,58     8,61%

09 3 x 58/65  W; cad            425,15     7,10%

D3.19.028 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio,
imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a..
Interruttore rotativo a pacco:

01 bipolare 16 A; cad             62,08    19,44%
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02 tripolare 16 A; cad             65,77    18,35%

03 tetrapolare 16 A; cad             67,89    17,78%

04 bipolare 25 A; cad            111,46    10,83%

05 tripolare 25 A; cad            123,66    12,20%

06 tetrapolare 25 A; cad            128,01    11,79%

07 tripolare 40 A; cad            125,75    14,41%

08 tetrapolare 40  A; cad            143,09    12,66%

09 tripolare 60 A; cad            127,11    14,25%

10 tetrapolare 60 A; cad            202,06     8,97%

D3.19.029 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio,
imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a..
Deviatore rotativo a pacco:

01 bipolare 16 A; cad             68,40    17,64%

02 bipolare 25 A; cad            118,38    10,19%

D3.19.030 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio,
imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a..
Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3):

01 unipolare 16 A; cad             69,86    17,27%

02 unipolare 25 A; cad            118,38    10,19%

03 bipolare 16 A; cad             69,30    17,42%

04 bipolare 25 A; cad            118,38    10,19%

D3.19.031 Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi
filettati UNI 6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove
previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V:

01 posto singolo con pulsante o segnale luminoso; cad             48,63    24,82%

02 posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto; cad             68,59    17,60%

03 posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo; cad             75,90    15,90%

04 posto doppio con pulsante o segnale luminoso; cad             63,89    18,89%

05 posto triplo con pulsanti o segnali luminosi; cad             84,84    14,22%

D3.19.032 Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio,
imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V:

01 comando marcia, levetta con ritorno a molla; cad             80,94    14,91%

02 comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile; cad             86,26    13,99%

03 deviatore a 2 posizioni; cad             77,17    15,64%

04 interruttore di linea tripolare; cad             87,68    13,76%

05 commutatore tripolare a 3 posizioni; cad             87,68    13,76%

06 invertitore di marcia a 5 posizioni; cad             86,26    13,99%

D3.19.033 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in
lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di
lavoro 380 V/230 V - 50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A:

01 unipolare, da 10 A a 20 A; cad            114,76    10,52%

02 bipolare, da 10 A a 20 A; cad            154,33     7,82%

03 tripolare, da 10 A a 20 A; cad            181,64     6,64%

04 tetrapolare, da 10 A a 20 A; cad            198,61     6,08%

05 unipolare, da 30 A a 50  A; cad            118,05    10,22%
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06 bipolare, da 30 A a 50  A; cad            159,97     7,54%

07 tripolare, da 30 A a 50  A; cad            190,14     6,35%

08 tetrapolare, da 30 A a 50 A; cad            210,85     5,72%

09 unipolare, 63  A; cad            125,13     9,65%

10 bipolare, 63 A; cad            178,82     6,75%

11 tripolare, 63  A; cad            198,12     6,09%

12 tetrapolare, 63 A; cad            238,65     5,06%

13 unipolare, 80  A; cad            127,94     9,43%

14 bipolare, 80 A; cad            197,66     6,11%

15 tripolare, 80  A; cad            242,88     4,97%

16 tetrapolare, 80  A; cad            275,37     4,38%
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D4 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
D4.01 Ascensori elettrici

D4.01.001 Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in opera con le seguenti
caratteristiche: -corsa utile: 18 m; -fermate: n. 6;- servizi: n. 6; -velocità: 0,50-0,63 m/s;
-rapporto di intermittenza: 40%; -macchinario posto in alto su telaio antivibrante con
motore elettrico trifase; -guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T
laminato a freddo, rettificate sulle tre facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di
giunzione a coda di rondine; -contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare
guidati da funi spiroidali; -cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in
gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da
operatore elettrico; -accessori in anticorodal; -luce diffusa; -sistema di apertura dotato di
meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o
costole mobili); -porte ai piani, in lamiera di ferro tamburante e verniciate a fuoco, a
scorrimento laterale automatico in accoppiamento alle porte della cabina;- serrature
elettromeccaniche di sicurezza con bottoniera universale di manovra;- bottoniere ai piani con
pulsante di chiamata e segnalazione previste dalle vigenti leggi (presente ed occupato);-
linee elettriche ne! vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;-cavi flessibili;-
funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggio per guide; altri accessori, ecc;- motore
asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia
superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime;- manovra alimentata in corrente
raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente
alte normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla
predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono
escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e
l'allaccio per la linea telefonica:

01 Capienza 5 persone, superficie utile minima della cabina pari a 0,98 mq a. corpo        24.257,49    30,24%

02 capienza 6 persone, superficie utile minima della cabina pari a 1,17 mq . corpo        25.142,99    29,17%

03 capienza 8 persone, superficie utile minima della cabina pari a 1,45 mq . corpo        26.913,99    27,25%

04 capienza 12 persone, superficie utile minima della cabina pari a 2,01 mq . corpo        29.570,49    24,80%

05 capienza 13 persone, superficie utile minima della cabina pari a 2,15 mq . corpo        31.341,49    23,40%

D4.01.002 Ascensore per handicappati installato in vano proprio, ad azionamento elettrico
di tipo automatico dalle caratteristiche seguenti: -capienza: 6 persone; -fermate: n. 6;
-corsa utile: 18 m; -velocità di regime: 0,63 m/s; di rallentamento 0,15 m/s; -rapporto di
intermittenza: 40%; -macchinario posto in alto; -motore elettrico trifase in corto circuito di
adatta potenza a doppia polarità (4o16 poli) per il livellamento ai piani; -guide di
scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; -contrappeso con
blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con funi spiroidali; -cabina rivestita in materiale
plastico, completa di impianto telefonico nella fossa e sul tetto cabina; -pavimento della
cabina rivestito in linoleum o gomma; -porte interne ed esterne a scorrimento laterale
automatico; -sistema di apertura delle porte dotato di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili); -porte regolate
in modo da restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi;
-bottoniere interne ed esterne con il bottone più alto al massimo a 1,20 m dal pavimento; i
pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzioni in Braille; -cabina
dotata di citofono a 1,20 m dal pavimento; -gruppo di manovra alimentato a corrente
raddrizzata, comprese le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; -linee
elettriche flessibile per la cabina; -funi di trazione; -staffe per le guide; -accessori diversi per
dare l'impianto completo e funzionante e rispondente alla legge 13 del 9/1/1989. L'impianto
dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti,
ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della
comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere
murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea
telefonica:

01 con superficie utile minima della cabina pari a 0,98 mq. corpo        25.142,99    29,17%

02 con superficie utile minima della cabina pari a 1,17 mq. corpo        26.913,99    27,25%



416 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012

Codice D E S C R I Z I O N E
Unità

di
Misura

PREZZO
Euro

%
Mano

d'Opera

03 con superficie utile minima della cabina pari a 1,45 mq. corpo        26.913,99    27,25%

04 con superficie utile minima della cabina pari a 2,01 mq. corpo        29.570,49    24,80%

05 con superficie utile minima della cabina pari a 2,15 mq. corpo        31.341,49    23,40%

D4.01.003 Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per ogni fermata in più, oltre le sei previste,
o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due):

01 per ascensori con superficie della cabina fino a 1,45 mq. cad          1.435,32    62,98%

02 per ascensori con superficie della cabina superiore a 1,45 mq (fino a 2,15 mq) . cad          1.506,16    60,02%

D4.01.004 Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per aumento della velocità di regime fino a 1
m/sec:

01 ascensori a due velocità. corpo          1.461,08 ---

02 ascensori con sistema VVF(voltage variable frequency). corpo          5.755,75 ---

D4.01.005 Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per aumento della velocità di regime fino a
1,6 m/sec con adozione del sistema VVF (voltage variable frequency). corpo        13.282,50 ---

D4.01.006 Sovrapprezzo agli impianti automatici per installazione citofono collegato con la
portineria, incluse le linee esterne per uno sviluppo di circa 60/70 m. corpo          2.146,51    10,72%

D4.01.007 Sovrapprezzo per installazione di porte telescopiche contrapposte REI 120,
larghezza 325+325 mm, con imbottitura REI 120; valutato per ogni singola porta. cad          1.279,55 ---

D4.01.008 Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le
seguenti caratteristiche: -corsa utile: 18 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -velocità:
0,50-0,60 m/sec; -cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o
linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore
elettrico, sorretta da una struttura in ferro (arcata a sedia, a forchetta per elevatori
oleodinamici) con giuntura imbullonata calcolata per sostenere un carico statico massimo di
esercizio con coefficiente di sicurezza maggiore di 6, con caratteristiche legge 13 se su
immobili costruiti successivamente alla legge 13/89 e con telefono su cabina, tetto e fossa in
ogni caso; macchinario, sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa,
costituito da: cassone in lamiera piegata e saldata costituente serbatoio per l'olio di circuito,
supporto per le elettrovalvole e per il gruppo motore-pompa; elettrovalvole raggruppate in
diversi masselli di ghisa o acciaio; otturatori scorrenti in apposite camicie con molle di
compressione; pulsanti di manovra a mano posti sull'esterno del cassone; centralina con
pompa a mano per la manovra manuale; valvole di sicurezza; gruppo motore-pompa
elettrico asincrono trifase; pompa silenziosa e del tipo a vite di adeguate portata alle
caratteristiche dell'impianto; tubazioni in acciaio o di materiale flessibile; -serrature
elettromagnetiche di sicurezza; -bottoniere di tipo antivandalo senza viti in vista con pulsanti
dotati di lettere e numeri incisi, tipo Braille: bottoniere di piano contenenti, oltre a quello di
chiamata, anche le spie luminose di "presente" e "occupato" poste ad uno quota di 1,20 m
(se impianto soggetto alla legge 13/89); -guide di cabina in trafilato speciale a freddo di
idonea dimensione e lunghezza debitamente collegate fra di loro e alla struttura; -funi
portanti, in numero non inferiore a due, di tipo flessibile e dimensionate secondo la
normativa vigente; -quadro di manovra opportunamente allocato e dotato di tutti gli
elementi ed accessori previsti dalla normativa vigente con manovra alimentata in corrente
raddrizzata; -linee elettriche in vano; -messa a terra delle apparecchiature, degli accessori,
ecc.; -segnalazioni luminose e di allarme, apparecchiature di sicurezza, dispositivi per
black-out, cartelli di segnalazioni e schemi. L'impianto dovrà essere dato in opera
perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al
collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al
comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le
manovalanze di aiuto ai montatori e la linea telefonica:

01 capienza 5 persone, superficie minima della cabina pari a 0,98 mq . corpo        26.028,49    28,18%

02 capienza 6 persone, superficie minima della cabina pari a 1,17 mq . corpo        26.913,99    27,25%

03 capienza 8 persone, superficie minima della cabina pari a 1,45 mq . corpo        28.684,99    25,57%
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04 capienza 12 persone, superficie minima della cabina pari a 2,01 mq . corpo        30.455,99    24,08%

05 capienza 13 persone, superficie minima della cabina pari a 2,15 mq . corpo        33.997,99    21,57%

D4.01.009 Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per ogni fermata in più, oltre
le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due): .

01 per ascensori con superficie della cabina fino a1,45 mq. cad          1.922,35    47,03%

02 per ascensori con superficie della cabina superiore a1,45 mq fino a 2,01 mq. cad          2.276,55    39,71%

03 per ascensori con superficie della cabina superiore a 2,01 mq fino a 2,15 mq. cad          2.896,40    31,21%

D4.01.010 Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per aumento della velocità di
regime.

01 per velocità fino a 0,80 m/sec. corpo          1.514,21 ---

02 per velocità fino a 1,00 m/sec. corpo          3.382,61 ---
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D4.02 Montacarichi

D4.02.001 Montacarichi adibito essenzialmente al trasporto di cose con cabina accessibile
alle persone fornito in opera con le seguenti caratteristiche: -corsa in vano proprio con corsa
utile di 16,50 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -rapporto di intermittenza: 40%; -macchinario
posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di
acciaio a T laminato a freddo; -contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare
guidati da funi spiroidali; -cabina in lamiera priva di rifiniture con fasce metalliche o di
gomma orizzontali per paraurti; -pavimento in gomma; -plafoniera centrale munita di griglia,
 tipo tartaruga; -cancelli ai piani in robusta lamiera di ferro ad un battente con apertura e
chiusura a mano; -bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; -linee elettriche nel vano
compresa la messa a terra delle apparecchiature; -cavi flessibili; -funi di trazione con opposti
avvolgimenti; -staffaggio per guide; altri accessori ecc.; -motore asincrono trifase in corto
circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e
mezzo la corrente di regime; -manovra alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà
essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti,
escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori:

01 montacarichi elettrici: portata 300 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        19.792,95    27,92%

02 montacarichi elettrici: portata 400 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        21.563,95    25,63%

03 montacarichi elettrici: portata 500 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        22.449,45    24,62%

04 montacarichi elettrici: portata 600 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        24.220,45    22,82%

05 montacarichi elettrici: portata 800 kg, con velocità di 0,30 m/sec. corpo        26.876,95    20,56%

06 montacarichi elettrici: portata 1000 kg, con velocità di 0,30 m/sec. corpo        28.647,95    19,29%

07 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 300 kg, con velocità di 0,40. corpo        23.334,95    23,68%

08 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 400 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        23.334,95    23,68%

09 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 500 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        23.334,95    23,68%

10 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 600 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        25.991,45    21,26%

11 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 800 kg, con velocità di 0,40 m/sec. corpo        29.158,00    20,70%

12 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 1000 kg, con velocità di 0,30 m/sec. corpo        31.304,45    17,66%

D4.02.002 Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose
con cabine non   accessibili alle persone: -corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m;
-fermate: n. 6 a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; -servizi: n. 6; -velocità: 0,30
m/sec; -rapporto di intermittenza: 40%; -macchinario posto in alto con motore elettrico
trifase; -guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; -contrappesi in blocchi
di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spiroidali; -cabina in ferro con cancelletto a
ghigliottina ad una doppia partita; -portelli ai piani in ferro a battente o a ghigliottina con
apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; -bottoniera ai piani con pulsante di
chiamata; -linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; -cavi
flessibili; -funi di trazione con opposti avvolgimenti; -staffaggi per guide; -altri accessori,
ecc.; -motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui
assorbimento non sia superiore a 2volte e mezzo la corrente di regime; - manovra
alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente
funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al
montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori:

01 montacarichi elettrici: portata 24 kg. corpo        10.937,95    50,53%

02 montacarichi elettrici: portata 50 kg. corpo        13.594,45    40,65%

03 montacarichi elettrici: portata 100 kg. corpo        15.365,45    35,97%

04 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 24 kg. corpo        13.594,45    40,65%

05 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 50 kg. corpo        15.365,45    35,97%

06 montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 100 kg. corpo        16.250,95    34,01%
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D4.03 Montalettighe

D4.03.001 Impianto montalettighe automatico, fornito in opera con le seguenti
caratteristiche: -corsa utile: 16,50 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -velocità: 0,50 m/sec;
-portata utile minima; 675 kg; -capienza: 9 persone; -rapporto di intermittenza: 50%;
-macchinario posto in alto con motore elettrico trifase, a doppio avvolgimento; -guide
scorrimento per la cabina in profilati d'acciaio a T laminato a freddo, rettificate sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di giunzione a coda di rondine;
-contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spiroidali; -cabina in
ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante
taglia; -idonei paraurti in gomma o in alluminio; -porta a due partite scorrevoli automatiche
azionate da operatore elettrico; -accessori in anticorodal; -luci diffuse; -porte ai piani in
lamiera di ferro tamburante e verniciate a fuoco, apribili a spinta e con chiusura automatica
di richiamo a molla e con ammortizzatore ad olio; -serrature elettromeccaniche di sicurezza;
- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni previste dalle vigenti leggi
(presente ed occupato); -segnalazioni universali di posizione di cabina ai piani, sia in cabina,
che al piano di partenza; -linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle
apparecchiature; -cavi flessibili; -funi di trazione con avvolgimenti opposti; -staffaggi per
guide; -altri accessori, ecc.; -motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di
scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime;
-manovra alimentata in corrente raddrizzata; -dispositivo di emergenza per mancanza di
energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle
normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica, tasse per il
collaudo e la licenza di impianto ed esercizio, spese contrattuali, escluse le opere murarie
attinenti al montaggio e la manovalanza di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a
circa 150 ore di operaio specializzato:

01 portata pari a 675 kg. corpo        33.112,49    22,15%

02 portata pari a 800 kg. corpo        37.539,99    19,54%

03 montaletti della portata pari a 1.000 kg. corpo        45.509,49    16,12%

04 simplex, portata pari a 675 kg. corpo        35.768,99    20,51%

05 duplex, portata pari a 800 kg, valutato ad ascensore. corpo        41.081,99    17,85%
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D4.04 Scale mobili

D4.04.001 Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti caratteristiche:
-funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/sec; -manovra mediante fotocellula;
-incastellatura portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi
statici e dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con argano
reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), il nastro dei gradini,
il corrimano, le parti di rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento
della scala mobile; -balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; -corrimano a forma di anello
chiuso funzionante in sincronismo con i gradini; -rivestimento esterno delle scale in lamiera
di acciaio verniciata; -freni; -dispositivo tendicatena; -pedane dei gradini in alluminio
scanalato di 5,5 mm; -rulli con cuscinetti di rotolamento; -pedane in lamiera ricoperta di
gomma; -pulsanti di arresto; -guarnizioni per protezione delle ditta con contatti elettrici di
sicurezza; -apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; -linee elettriche interne
con la messa a terra delle apparecchiature; -circuiti di sicurezza, interruttori, apparecchi di
comando, ecc.; -motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non superiore
a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente
funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le
licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il
montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile nell'edificio, smontaggi di varia
natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di
appoggio della scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di
massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala:A- con angolo di
inclinazione di 35¦:

01 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3 m. corpo        85.714,52    10,01%

02 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3,5 m. corpo        87.485,52     9,80%

03 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4 m. corpo        89.256,52     9,61%

04 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4.5 m. corpo        91.027,52     9,42%

05 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5 m. corpo        93.684,02     9,16%

06 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5.5 m. corpo        95.455,02     8,99%

07 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 6 m. corpo        97.226,02     8,82%

08 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3 m. corpo        97.226,02     8,82%

09 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3.5 m. corpo        88.371,02     9,71%

10 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4 m. corpo        90.142,02     9,52%

11 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4.5 m. corpo        98.807,27     8,68%

12 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5 m. corpo        92.798,52     9,24%

13 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5.5 m. corpo        97.226,02     8,82%

14 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 6 m. corpo        98.997,02     8,66%

15 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3 m. corpo        87.485,52     9,80%

16 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3.5 m. corpo        90.142,02     9,52%

17 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4 m. corpo        91.027,52     9,42%

18 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4.5 m. corpo        93.684,02     9,16%

19 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5 m. corpo        96.340,52     8,90%

20 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5.5 m. corpo        98.997,02     8,66%

21 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 6 m. corpo       100.768,02     8,51%

D4.04.002 Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti caratteristiche:
-funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/sec; -manovra mediante fotocellula;
-incastellatura portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi
statici e dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con argano
reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), il nastro dei gradini,
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il corrimano, le parti di rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento
della scala mobile; -balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; -corrimano a forma di anello
chiuso funzionante in sincronismo con i gradini; -rivestimento esterno delle scale in lamiera
di acciaio verniciata; -freni; -dispositivo tendicatena; -pedane dei gradini in alluminio
scanalato di 5,5 mm; -rulli con cuscinetti di rotolamento; -pedane in lamiera ricoperta di
gomma; -pulsanti di arresto; -guarnizioni per protezione delle ditta con contatti elettrici di
sicurezza; -apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; -linee elettriche interne
con la messa a terra delle apparecchiature; -circuiti di sicurezza, interruttori, apparecchi di
comando, ecc.; -motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non superiore
a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente
funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le
licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il
montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile nell'edificio, smontaggi di varia
natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di
appoggio della scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di
massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala: B- con angolo di
inclinazione di 30¦:

01 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3 m. corpo        87.485,52     9,80%

02 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3.5 m. corpo        90.142,02     9,52%

03 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4 m. corpo        91.913,02     9,33%

04 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4.5 m. corpo        94.569,52     9,07%

05 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5 m. corpo        96.340,52     8,90%

06 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5.5 m. corpo        98.997,02     8,66%

07 larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 6 m. corpo       102.539,02     8,37%

08 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3 m. corpo        88.371,02     9,71%

09 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3.5 m. corpo        91.027,52     9,42%

10 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4 m. corpo        93.684,02     9,16%

11 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4.5 m. corpo        96.340,52     8,90%

12 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5 m. corpo        98.997,02     8,66%

13 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5.5 m. corpo       100.768,02     8,51%

14 larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 6 m. corpo       104.310,02     8,22%

15 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3 m. corpo        90.142,02     9,52%

16 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3.5 m. corpo        91.913,02     9,33%

17 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4 m. corpo        94.569,52     9,07%

18 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4.5 m. corpo        97.226,02     8,82%

19 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5 m. corpo       100.768,02     8,51%

20 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5.5 m. corpo       103.424,52     8,29%

21 larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 6 m. corpo       106.081,02     8,09%
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D4.05 Montacarrozzelle

D4.05.001 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: -
macchina a pedana ribaltabile 180 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra
disicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento edantischiacciamento
corpo pedana;- antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedanachiusa; - alette
installate sulle bordature corpo macchinacon funzionamento anticesoiamento; - pulsante
stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando
elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; - pulsanti
per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina;- pulsantiera di
accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo
presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per ilfunzionamento solo a
corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto
secondo le normative vigenti. cad         11.580,23     8,03%

D4.05.002 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: -
macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra
disicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento edantischiacciamento
corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedanachiusa; - alette o
costole pneumatiche installate sulle bordature corpomacchina con funzionamento
anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; -
pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti persalita
e discesa a uomo presente; -pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale
di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per
chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; -
alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impiantosecondo le normative vigenti:

01 tipo da 150 Kg fino a numero 6 alzate; a corpo        13.351,23     6,96%

02 tipo da 150 Kg da numero 7 a numero 15 alzate; a corpo        15.122,23     6,15%

03 tipo da 150 Kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio; a corpo        16.893,23     5,50%

04 maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi. a corpo         1.092,39     2,73%
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D4.06 Manutenzioni

D4.06.001 Manutenzione ordinaria di ascensore costituito da interventi mensili
comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle
segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro
gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa
l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo:

01 impianto normale a 5 fermate: macchine in alto. cad             60,07   100,00%

02 impianto normale a 5 fermate: macchine in basso. cad             64,70   100,00%

03 impianto normale a 5 fermate: per ogni fermata in più. cad              2,77   100,00%

04 impianto semiautomatico a 5 fermate: macchine in alto. cad             64,70   100,00%

05 impianto semiautomatico a 5 fermate: macchine in basso. cad             61,93   100,00%

06 impianto semiautomatico a 5 fermate: per ogni fermata in più. cad             27,74   100,00%

07 impianto automatico a 5 fermate: macchine in alto. cad             61,01   100,00%

08 impianto automatico a 5 fermate: macchine in basso. cad             62,84   100,00%

09 impianto automatico a 5 fermate: per ogni fermata in più. cad             27,74   100,00%

10 impianto oleodinamico (fino a 5 fermate). cad             62,84   100,00%

D4.06.002 Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili
comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle
segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti
soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino
della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da
parte dell'Organo Ispettivo:

01 impianto normale fino a 5 fermate: macchina in alto. a corpo           110,91   100,00%

02 impianto normale fino a 5 fermate: macchina in basso. a corpo           129,39   100,00%

03 impianto normale fino a 5 fermate: per ogni fermata in più. a corpo              5,56   100,00%

04 impianto automatico a 5 fermate: macchina in alto. a corpo           129,39   100,00%

05 impianto automatico a 5 fermate: macchina in basso. a corpo           138,66   100,00%

06 impianto automatico a 5 fermate: per ogni fermata in più. a corpo              5,56   100,00%

07 impianto oleodinamico (fino a 5 fermate). a corpo           129,39   100,00%

08 assistenza all'Organo Ispettivo a mezzo di un operaio assistenza all'Organo Ispettivo a
mezzo di un operaio. cad             73,94   100,00%
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