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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche
01.A01.A55. in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
010
in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
euro (dieci/67)

m³

10,67

Nr. 2
Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di
01.A01.B76. blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili Eseguiti in
005
trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali
euro (ventitre/21)

m³

23,21

Nr. 3
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
01.A02.A20. dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50
010
e oltre, con trasporto in cantiere
euro (sedici/67)

m²

16,67

Nr. 4
Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
01.A02.A40. dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
005
discariche
euro (ottantasei/80)

m³

86,80

idem c.s. ...demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere
euro (settantaotto/54)

m³

78,54

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
euro (duecentodue/12)

m³

202,12

Nr. 7
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
01.A02.B00. dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
010
euro (nove/65)

m²

9,65

Nr. 8
Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.B50. materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
010
ceramica
euro (dieci/05)

m²

10,05

Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa
euro (tre/58)

m

3,58

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50
euro (dodici/58)

m²

12,58

Nr. 11
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
01.A04.B17. mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
020
euro (ottantasette/46)

m³

87,46

Nr. 12
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie,
01.A04.B25. platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
015
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra
2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centoventinove/91)

m³

129,91

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
euro (ottantauno/36)

m³

81,36

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro (otto/35)

m³

8,35

Nr. 15
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
01.A04.F10. 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/38)

kg

1,38

Nr. 16
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
01.A04.H00. puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005
euro (quarantatre/06)

m²

43,06

Nr. 5
01.A02.A40.
010
Nr. 6
01.A02.A50.
005

Nr. 9
01.A02.B80.
010
Nr. 10
01.A02.C00.
005

Nr. 13
01.A04.C00.
005
Nr. 14
01.A04.E00.
005
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Nr. 17
Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di
01.A05.A87. resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La
010
misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20
euro (cinquantasette/52)

unità
di
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m²

57,52

idem c.s. ...di cm 30
euro (sessantaotto/49)

m²

68,49

Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti Spessore cm 10
euro (trenta/38)

m²

30,38

idem c.s. ...Spessore cm 20-25
euro (trentasette/84)

m²

37,84

idem c.s. ...Spessore cm 40
euro (cinquantatre/95)

m²

53,95

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (cinquanta/00)

m²

50,00

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (trentadue/41)

m²

32,41

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno
m² 1
euro (sessanta/00)

m²

60,00

Nr. 25
Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante
01.A06.A50. speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 8
010
euro (trentaquattro/19)

m²

34,19

idem c.s. ...di cm 12
euro (quarantadue/48)

m²

42,48

Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e
posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole piane
euro (venticinque/23)

m²

25,23

Nr. 28
Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito
01.A09.B80. rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm. In opera su coperture piane o
005
inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.
euro (dodici/03)

m²

12,03

Nr. 29
Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la
01.A09.C00. sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole piane
010
euro (tredici/63)

m²

13,63

Nr. 30
Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi
01.A09.E60. forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo elastico
005
euro (undici/08)

m²

11,08

Nr. 31
Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
01.A09.G50. in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
005
superfici in piano e simili
euro (sei/54)

m²

6,54

idem c.s. ...Per superfici verticali o simili
euro (dieci/16)

m²

10,16

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
euro (venti/45)

m²

20,45

Nr. 34
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
01.A10.B00. l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m
005
4,per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (otto/06)

m²

8,06

Nr. 35
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di
01.A11.A40. 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
005
euro (tre/46)

m²

3,46

Nr. 18
01.A05.A87.
020
Nr. 19
01.A05.B70.
005
Nr. 20
01.A05.B70.
010
Nr. 21
01.A05.B70.
015
Nr. 22
01.A06.A10.
045
Nr. 23
01.A06.A10.
055
Nr. 24
01.A06.A20.
005

Nr. 26
01.A06.A50.
020
Nr. 27
01.A09.A50.
005

Nr. 32
01.A09.G50.
010
Nr. 33
01.A10.A10.
005

Nr. 36

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro
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01.A12.B75. o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
005
spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e
sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
euro (trentauno/25)

m²

31,25

Nr. 37
Posa in opera di radici per la realizzazione di palchetto di listoni, compresa la provvista dei chiodi, del filo di ferro e della malta Su
01.A12.C30. solai
005
euro (trenta/06)

m²

30,06

Nr. 38
Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto,
01.A15.A10. incluso il compenso per lo sfrido del materiale Cristalli temperati
030
euro (trentanove/31)

m²

39,31

Nr. 39
Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
01.A17.A30. occorrenti, nessuna opera esclusa In abete (Picea abies, Abies Alba)
015
euro (millesettantacinque/32)

m³

1´075,32

Nr. 40
Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati,
01.A17.A60. imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1
005
euro (settecentocinquantasette/53)

m³

757,53

Nr. 41
Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies,
01.A17.A80. Abies alba)
005
euro (quarantadue/35)

m²

42,35

Nr. 42
Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In
01.A17.B30. qualsiasi legname
005
euro (trentanove/90)

m²

39,90

Nr. 43
Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o
01.A17.B40. telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature
036
a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60
euro (duecentoquarantatre/82)

m²

243,82

Nr. 44
Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera
01.A18.B00. bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di
070
battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6
W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5
euro (quattrocento/90)

m²

400,90

Nr. 45
Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura
01.A18.B19. In acciaio o in alluminio
005
euro (quarantaquattro/93)

m²

44,93

Nr. 46
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
01.A19.E14. orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se
005
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50
euro (sei/64)

m

6,64

Nr. 47
Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo
01.A19.E60. sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005
euro (quaranta/49)

cad

40,49

Nr. 48
Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit
01.A19.H05. mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi
005
compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non
superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di
alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere
dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. Sgombero e trasporto
della risulta alle discariche
euro (duecentoquarantacinque/72)

cad

245,72

Nr. 49
Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è
01.A19.H45. comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e
005
spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2,
compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a
sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e
trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i
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mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima
del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.
euro (cinquemilaottocentoottanta/94)

cad

5´880,94

Nr. 50
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'
01.A20.E30. riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005
euro (quattro/48)

m²

4,48

idem c.s. ...Su intonaci esterni
euro (nove/30)

m²

9,30

Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
euro (uno/72)

m²

1,72

Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
euro (tre/48)

m²

3,48

Tegole piane tipo "marsigliese" comune .
euro (zero/52)

cad

0,52

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,
con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
euro (ventiquattro/28)

m²

24,28

Nr. 56
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa
01.P09.A00. tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK.
040
Per isolamento termico di pareti e solai spessore 80 mm
euro (due/71)

m²

2,71

idem c.s. ...solai spessore 100 mm
euro (tre/39)

m²

3,39

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e densità
compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a
0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 60 mm
euro (quattro/45)

m²

4,45

Nr. 59
Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa
01.P09.A19. tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/
025
mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 80 mm
euro (sei/76)

m²

6,76

Nr. 60
Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 120 kg/m³ e lamda pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai
01.P09.B16.0 e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 100 mm
25
euro (diciassette/02)

m³

17,02

Nr. 61
Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e
01.P09.B18.0 solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 100 mm
20
euro (diciannove/93)

m²

19,93

Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera zincata preverniciata
euro (due/49)

kg

2,49

Fornitura di cerniera superiore per porte a battente Destra o sinistra
euro (diciannove/24)

cad

19,24

Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio Per finestre
euro (quattordici/02)

cad

14,02

Telarini in ferro con cerniera, nottolino e gancio di chiusura
euro (dodici/83)

m²

12,83

Fornitura per pareti a telaio.
euro (quarantaotto/18)

m²

48,18

Cristallo temperato Spessore mm 6
euro (trentasei/74)

m²

36,74

Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 4-6
euro (uno/31)

m

1,31

Nr. 51
01.A20.E30.
010
Nr. 52
01.A20.E60.
005
Nr. 53
01.A20.E60.
010
Nr. 54
01.P04.E70.0
05
Nr. 55
01.P07.B45.0
05

Nr. 57
01.P09.A00.
045
Nr. 58
01.P09.A12.
020

Nr. 62
01.P13.F00.0
07
Nr. 63
01.P14.B55.0
05
Nr. 64
01.P14.C12.0
10
Nr. 65
01.P14.F50.0
05
Nr. 66
01.P16.G03.
005
Nr. 67
01.P20.A55.
010
Nr. 68
01.P20.C10.0
05
Nr. 69
01.P24.E75.0

Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere,
comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere
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connesso per il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200
euro (sessantaotto/33)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

h

68,33

Nr. 70
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
01.P25.A60. necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
005
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (nove/31)

m²

9,31

Nr. 71
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
01.P25.A91. elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
005
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano). Per ogni mese
euro (due/45)

m²

2,45

Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in tegole marsigliesi
euro (diciassette/02)

m²

17,02

Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in marsigliesi o in portoghesi
euro (quattro/30)

m²

4,30

Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta
euro (centosessantasei/77)

m³

166,77

Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in
legno
euro (trentatre/06)

m²

33,06

Nr. 76
Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per
02.P60.O55. carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta superiore spessore
010
minimo 4 cm armata con rete elettosaldata maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del materiale, esclusi la formazione del
piano di appoggio e di eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 mq: con cupole di altezza fino a 12
cm
euro (trenta/99)

m²

30,99

idem c.s. ...di altezza oltre 20 cm fino a 30 cm
euro (quarantasette/37)

m²

47,37

Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo Rck 15 N/mmq, compreso spolvero di
cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore
aumento del 12%)
euro (trentasette/11)

m²

37,11

Nr. 79
Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni,
02.P80.S22.0 misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5
10
euro (due/86)

m²

2,86

Nr. 80
Trattamento impregnante di protezione antidegrado e impermeabilizzante del legno, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
02.P95.V60. soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e
010
meccaniche del legno (durezza, compattezza e impermeabilità), da applicare a pennello su superfici in opera, nuove o rinnovate,
esclusa l'eventuale pulitura, sverniciatura e preparazione della superficie in legno: per travature e tavolati, calcolati per l'effettivo
sviluppo
euro (nove/34)

m²

9,34

Nr. 81
Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali interne, sia in piano sia in curva,
03.A04.B03. compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi
010
provvisori. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 cm di spessore. Intonaco di fondo per interni su
murature in laterizio e blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più acqua
q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m²/cm. Prezzo al m² per 1 centimetro di spessore.
euro (dieci/35)

m²

10,35

Nr. 82
Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o
03.A04.C01. intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli
005
eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in
alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2mm di spessore. A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce
idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m²/mm. Prezzo al m² per 1 milimetro di
spessore.
euro (tre/82)

m²

3,82

Nr. 72
02.P02.A58.
030
Nr. 73
02.P02.A60.
030
Nr. 74
02.P02.A62.
010
Nr. 75
02.P45.L50.0
10

Nr. 77
02.P60.O55.
030
Nr. 78
02.P65.P05.0
10

Nr. 83
Applicazione di intonachino naturale pigmentato a frattazzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo
03.A10.D01. d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2
005
Mani per interni ed esterni di prodotto a base di grassello di calce, farine di botticino e pigmenti naturali.
COMMITTENTE: Comune di Bardonecchia
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euro (ventiuno/37)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

21,37

Nr. 84
Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori nella zona
06.A30.F01. soprastante. rimozione di lana di roccia
010
euro (tre/48)

m²

3,48

Nr. 85
Nolo di trabattello elettrico con elevazione sino a 7m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri
13.P11.B10.0 relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
05
euro (dodici/74)

h

12,74

Nr. 86
'MAGGIORAZIONE PER FORATURA VETRI TEMPERATI e/o STRATIFICATI Maggiorazione da applicare all'art.
16.P04.A05. 16.P04.A05.200 e/o all' 16.P04.A05.204 per compensare la foratura delle lastre di vetro con fori di diametro fino a 16 mm., compresa
202
la fornitura della viteria in acciaio inox per il fissaggio della bacheca. Il prezzo è da applicare per ogni foro eseguito.
euro (dodici/43)

cad

12,43

Nr. 87
Fornitura e posa in opera di copertura costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato, opportunamente trattato,
19.P03.A60. imbullonati tra loro, collegati con speciali forbici di Archimede, opportunamente calibrate, ruote in lega leggera, telone sovrastante di
005
copertura in tessuto di trevira ad alta tenacità armato su entrambi i lati per un altezza di m 2,50, completo di una porta di accesso a
battente di m 1,20x2 circa e fornitura di binari di scorrimento e relative zampe da annegare nelle fondazioni, con il rialzamento del
telone sulle testate, ad apertura e chiusura della copertura con spinta manuale (Bc, Tn, Pp)
euro (settantauno/50)

m²

71,50

Nr. 88
Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto
20.A27.L15. traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la
010
costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a m 20
euro (quattrocentoottantauno/03)

cad

481,03

m²

26,82

Nr. 89
25.P05.B00.0
05
Nr. 90
A44.B01 .A
010

Nr. 91
A44.C01.A0
10
Nr. 92
NP 01_BA

Nr. 93
NP_02 BA

GUAINA BITUMINOSA. Guaina autoadesiva ed autosigillante a base di gomma e bitume con supporto in alluminio in rotoli
euro (ventisei/82)

Forintura in opera di sistema per il comando e l'alimentazione a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla
quale sarà derivata l'alimentazione al coprpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare
10A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso) - impianto intubo PVC incassato punto luce interrotto
euro (centoquaranta/00)
cadauno
Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile
euro (novantasei/94)
Realizzazione di taglio nella parete esistente in legno per formazione nuovo varco per accesso locale anti bagno nuovo servizio
igienico, compresa la rifilazione del teglio per posa controtelaio porta. Costo medio orario nr. 1 operaio 4°livello + nr. 1 operaio
2°livello
euro (ventiotto/66)

140,00

cadauno

96,94

h

28,66

Realizzazione di scala in carpenteria metallica e legno come da disegno esecutivo allegato al progetto definitivo/esecutivo. Prezzo
medio informativo desunto da numero 3 preventivi di mercato
euro (seimilacinquecentoottantatre/33)
a corpo

6´583,33

Data, 30/04/2018
Il Tecnico
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Nr. 1
NP-IE-001

Nr. 2
06.A07.A01.025

Nr. 3
06.A08.A01.015

Nr. 4
06.A08.A01.035

Nr. 5
06.A08.A01.050

Nr. 6
06.A08.A09.010

Nr. 7
06.A25.B05.005

Nr. 8
06.A31.I01.005

Nr. 9
13.P02.A45.005

Nr. 10
13.P02.B05.025

Nr. 11
13.P03.A15.010

Nr. 12
13.P05.B05.040

Nr. 13
13.P05.B05.035

Nr. 14
13.P06.A05.020

Nr. 15
13.P07.A05.020

Nr. 16
06.A07.A02.055
COMMITTENTE:

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

MANO D'OPERA NEL SETTORE IMPIANTISTICO - (Riferimento Unione Industriale di Torino) - OPERAIO
SPECIALIZZATO V CATEGORIA - ottobre 2017 ricaricato del 24,3% per spese generali ed utili di impresa
euro (trentadue/80)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

h

32,80

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A
euro (ventitre/42)

cad

23,42

F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti
euro (quindici/98)

cad

15,98

F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di lampada di segnalazione singola
euro (dodici/49)

cad

12,49

F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di indicatore presenza tensione 3 led
euro (ventisette/12)

cad

27,12

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)
euro (trentauno/84)

cad

31,84

Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente.
Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di
identificazione adesiva.
euro (novantasette/35)

cad

97,35

F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto
disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti
dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori.
F.O. di cassetta di terra
euro (settantatre/66)

cad

73,66

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di
50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,
costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale
taglio della pavimentazione.
euro (trecentoquattro/69)

cad

304,69

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco
di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm;
euro (centotrentaotto/70)

cad

138,70

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore
4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
euro (duecentosessantasette/67)

cad

267,67

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo
già predisposti;
euro (uno/18)

m

1,18

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già
predisposti
euro (uno/21)

m

1,21

Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento
completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq;
euro (nove/22)

cad

9,22

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a
7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e
l'esecuzione dei collegamenti elettrici;
euro (trentacinque/86)

cad

35,86

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
euro (cinquantanove/74)

cad

59,74

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per
correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff.
2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
euro (quarantadue/47)

cad

42,47

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per
correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff.
4P In <= 25A cl.AC - 30 mA
euro (settantaotto/60)

cad

78,60

cad

14,84

cad

111,57

Nr. 21
F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti
06.A10.C01.020 ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale
del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza
scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per
la posa a vista). F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm
euro (quattordici/43)

m

14,43

Nr. 22
F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti
06.A10.C01.025 ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale
del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza
scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per
la posa a vista). F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm
euro (sedici/42)

m

16,42

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le
opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 118x118x70
euro (otto/22)

cad

8,22

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le
opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 196x152x70
euro (dodici/25)

cad

12,25

F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di
alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi
canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante
(escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi
di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con
superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle
voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con
il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il
ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in
tubo PVC incassato punto luce interrotto
euro (centotrentaotto/46)

cad

138,46

F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già
alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
euro (settantanove/83)

cad

79,83

F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo
illuminante da due punti diversi F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2 deviatori
euro (centosettantatre/64)

cad

173,64

cad

118,73

F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di
tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni
scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di
chiamata con pulsante a tirante
euro (centotrentaquattro/85)

cad

134,85

F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di
tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni
scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di pulsante
addizionale
euro (trentaotto/24)

cad

38,24

Nr. 17
06.A07.B01.010

Nr. 18
06.A07.B01.070

Nr. 19
F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni
06.A07.C01.005 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 1P - fino 32 A
euro (quattordici/84)
Nr. 20
06.A09.A02.035

Nr. 23
06.A12.A01.015

Nr. 24
06.A12.A01.030

Nr. 25
06.A13.F01.010

Nr. 26
06.A13.F02.010

Nr. 27
06.A13.F03.010

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione IP 40, con portella di
qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino
da parete IP40 con portella 72 moduli
euro (centoundici/57)

Nr. 28
F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile
06.A13.H01.010 euro (centodiciotto/73)
Nr. 29
06.A15.E02.005

Nr. 30
06.A15.E02.010
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F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di
tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni
scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di segnalazione
addizionale
euro (trentacinque/37)

cad

35,37

Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi
tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente
danneggiati. smantellamento impianti completi
euro (tre/00)

m²

3,00

cad

30,01

F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad uso medico quali camere di
degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7. F.O. di collegamento
al nodo equipotenziale di massa o massa estranea.
euro (ventisette/88)

cad

27,88

Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q,
compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora
di effettivo funzionamento;
euro (cinquantaotto/25)

h

58,25

Nolo di escavatore con benna per scavo di cavidotti compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni
dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
euro (cinquantasette/03)

h

57,03

Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa compreso il consumo del
carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di
effettivo funzionamento;
euro (trentacinque/75)

h

35,75

Nr. 38
07.P21.V20.010

Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
euro (zero/14)

m

0,14

Nr. 39
06.A27.B01.705

P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa
in opera include opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1
metro) P.O. di estrattori elettrici da muro
euro (ventisette/78)

cad

27,78

Nr. 40
06.A27.B02.505

P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile P.O. di timer elettronico programmabile 3-20 minuti
euro (otto/34)

cad

8,34

Nr. 41
06.A27.B02.515

P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile P.O. di griglia fissa o a gravità
euro (undici/11)

cad

11,11

Nr. 42
06.A27.B02.525

P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile P.O. di guarnizione anticondensa
euro (otto/34)

cad

8,34

Nr. 43
06.P27.B01.005

Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro 90 m³/ora 15 W
euro (ventiquattro/34)

cad

24,34

Nr. 44
06.P27.B02.005

Accessori per estrattori elettrici serie civile timer elettronico programmabile 3-20 minuti
euro (diciassette/46)

cad

17,46

Nr. 45
06.P27.B02.015

Accessori per estrattori elettrici serie civile griglia fissa o a gravità
euro (quattro/90)

cad

4,90

Nr. 46
06.P27.B02.025

Accessori per estrattori elettrici serie civile guarnizione anticondensa
euro (uno/39)

cad

1,39

Nr. 47
NP-IE-002

Fornitura di proiettore Led 168W asimmetrico in classe di isolamento II, avente le seguenti caratteristiche:
- Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
- Riflettore: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
- Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
- Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del
metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Sorgente luminiosa: LED 15495lm-700mA-4000K-CRI 80
- Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per
una rapida installazione. Sezionatore di sicurezza per interrompere l'alimentazione durante la manutenzione a richiesta.
Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido a perforazione
d'isolante per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. Dispositivo di protezione conforme alla EN
61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.
- Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.
- Classe di isolamento II

Nr. 32
06.A30.A04.005

Nr. 33
Esecuzione di fori per il passaggio di condutture elettriche, compreso il ripristino e lo smaltimento dei materiali di risulta
06.A30.G02.020 fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel cemento armato o pietra fori nel cemento o pietra D. > 35 mm spess.
oltre 25 mm
euro (trenta/01)
Nr. 34
06.A31.I02.010

Nr. 35
13.P11.B15.010

Nr. 36
13.P11.B15.015

Nr. 37
13.P11.B20.005
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- Fattore di potenza: >= 0,9
- Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)
- Superficie di esposizione al vento: L:390cm² F:1420cm².
- Completo di attacco palo diametro 60mm. color grafite
euro (trecentodiciannove/33)
Nr. 48
06.A13.A02.010
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319,33

F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.
F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A
euro (quattro/64)

cad

4,64

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo
illuminante civile/ind. 1x18 W
euro (diciotto/42)

cad

18,42

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo
illuminante civile/ind. 2x36 W
euro (ventisette/89)

cad

27,89

Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa in metacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo in lamiera
d'acciaio verniciata. plafone per lampada circolare 1x40 W
euro (cinquanta/96)

cad

50,96

Nr. 52
Lampade fluorescenti circolari normali; diametro 29-32 mm; attacco a 4 spine g 10 q. lampada fluorescente 40 W, 2300
06.P26.D07.010 lm, g 10-q
euro (sette/17)

cad

7,17

Nr. 53
06.P26.E15.050

Lampade lineari a LED non dimmerabili 25W con durata >= 40000 h
euro (cinquantaquattro/48)

cad

54,48

Nr. 54
06.P24.B03.025

Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente,
plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb.
2x36 W
euro (sessantadue/61)

cad

62,61

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG17 - 450/750 V 1 x 16
euro (quattro/01)

m

4,01

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
euro (settantauno/76)

cad

71,76

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed
ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel
caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a
vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm
euro (due/27)

m

2,27

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,
profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia
vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
euro (ventidue/47)

m

22,47

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90
cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio dosaggio 50 Kg/mc-;
euro (trentaotto/77)

m

38,77

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete IP55 con portella 12 moduli
euro (trentauno/33)

cad

31,33

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo N07V-K 3 x 4
euro (tre/34)

m

3,34

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo N07V-K 3 x 2,5
euro (due/53)

m

2,53

Nr. 49
06.A24.T01.705

Nr. 50
06.A24.T01.725

Nr. 51
06.P24.B01.010

Nr. 55
06.A01.K01.030

Nr. 56
06.A07.A03.100

Nr. 57
06.A10.B01.020

Nr. 58
13.P02.A05.005

Nr. 59
13.P02.A10.005

Nr. 60
06.A09.A03.015

Nr. 61
06.A01.A03.020

Nr. 62
06.A01.A03.015

Nr. 63
06.A01.A04.030

COMMITTENTE:

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 4 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo N07V-K 4 x 10
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m
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Nr. 1
Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza compresa la fornitura di energia e
01.A03.C05. carburanti per le attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di perforazione delle medesime e la mano
005
d'opera occorrenti, l'iniezione di boiacca fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del tondino di ferro Per la formazione di
cuciture della lunghezza fino a metri 2,5
euro (cinquantadue/65)

m

52,65

Nr. 2
Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le
01.A19.E00. rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e
005
piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio
di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a
vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile
euro (dieci/84)

kg

10,84

Nr. 3
Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e
01.A19.E12. pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento apressione
005
effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
euro (otto/29)

m

8,29

Nr. 4
Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
01.P08.L65.0 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in
10
rotoli da m 50
euro (cinque/53)

m

5,53

Nr. 5
01.P08.L65.0
20
Nr. 6
01.P08.L65.0
30
Nr. 7
05.P13.A20.
010

idem c.s. ...tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50
euro (sette/55)

m

7,55

idem c.s. ...tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50
euro (nove/81)

m

9,81

Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio. Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples
e tappi, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K EN 442) Per altezze fino a cm. 60
euro (centotrentauno/46)

kW

131,46

Nr. 8
05.P13.A20.
025
Nr. 9
05.P13.F75.0
15
Nr. 10
05.P13.G05.
010
Nr. 11
05.P14.A05.
005

idem c.s. ...Per altezze oltre a cm. 88
euro (centotre/26)

kW

103,26

Valvole. Valvola by pass differenziale Valvola by pass diametro 1" 1/4
euro (centodiciassette/46)

cad

117,46

Detentori Detentore completamente in bronzo fuso, robusti e diritti Diametro 1/2"
euro (quattro/46)

cad

4,46

Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato,
mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico monofase 230 V-50hz, pannello comandi
incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori,
dimensionati alla velocita' media Sino a kW 2,5 (potenza termica)
euro (duecentodiciassette/05)

cad

217,05

Nr. 12
Boyler in lamiera zincata per pressione fino a 6 atm. Con fondo a flangia e serpentino in rame completo di attacchi filettati per acqua
05.P59.A10. calda e fredda, mensole ecc. Per capacita' sino a 500 lt.
005
euro (uno/74)
Nr. 13
05.P59.D30.
020
Nr. 14
05.P59.D40.
030
Nr. 15
05.P59.G00.
015
Nr. 16
05.P59.H20.
025
Nr. 17
05.P59.L05.0
15
Nr. 18
05.P59.P60.0
15
Nr. 19
05.P59.P80.0
10

l

1,74

Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria : Lt. 24
euro (trentaquattro/26)

cad

34,26

Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 35
euro (centosette/64)

cad

107,64

Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C A immersione
euro (quattordici/59)

cad

14,59

Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 1" 1/4
euro (quattordici/90)

cad

14,90

Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a 48 °C Diametro 1"
euro (cinquecentotrentatre/02)

cad

533,02

Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati Diametro 1" 1/4
euro (cinquanta/71)

cad

50,71

Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometro riduttore di pressione,valvola di
ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 3/4"
euro (ottantaotto/60)

cad

88,60
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020
Nr. 21
05.P59.R00.0
15
Nr. 22
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Nr. 23
05.P59.R10.0
05
Nr. 24
05.P59.R10.0
10
Nr. 25
05.P59.R10.0
15
Nr. 26
05.P59.S00.0
10
Nr. 27
05.P59.S00.0
15
Nr. 28
05.P59.S00.0
20
Nr. 29
05.P61.A10.
010
Nr. 30
05.P65.B50.0
05
Nr. 31
05.P65.B70.0
05
Nr. 32
05.P67.A40.
015
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Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 1" 1/4
euro (centotrenta/42)

cad

130,42

Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi a flange, speciale Diametro 1" 1/4
euro (duecento/79)

cad

200,79

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale Diametro 3/4"
euro (cinquanta/71)

cad

50,71

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale Diametro 3/4"
euro (cinquanta/71)

cad

50,71

idem c.s. ...speciale Diametro 1"
euro (cinquantatre/82)

cad

53,82

idem c.s. ...speciale Diametro 1" 1/4
euro (ottantadue/29)

cad

82,29

Valvola di ritenuta con guarnizione di teflon, a flusso libero, a battente, pn 10 Diametro 3/4"
euro (settantacinque/97)

cad

75,97

idem c.s. ...10 Diametro 1"
euro (novantaotto/12)

cad

98,12

idem c.s. ...10 Diametro 1" 1/4
euro (centoventinove/37)

cad

129,37

Circolatori sino a : Watt 250
euro (centoottantaquattro/23)

cad

184,23

Dosatore di polifosfato Portata fino a 2,5 mc/h
euro (trecentoquarantaotto/80)

cad

348,80

Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo Fino a 1"
euro (duecentoquarantasette/37)

cad

247,37

Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:
33x70
euro (quarantatre/37)

cad

43,37

Nr. 33
Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di
05.P67.A70. rame.attacchi colonna a manicotto. 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.
010
euro (sessantanove/66)

cad

69,66

idem c.s. ...a manicotto. 16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato.
euro (ottantadue/29)

cad

82,29

idem c.s. ...a manicotto. 20 derivaz. (10x10) 10 derivaz. su ciascun lato.
euro (centouno/33)

cad

101,33

Staffe a collare per radiatori.
euro (sette/59)

cad

7,59

Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare termoisolante e protettiva
euro (diciannove/04)

kg

19,04

Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:
Per diam. sino a 2"
euro (tre/80)

kg

3,80

Nr. 39
Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle valvole in posizione aperta. Corpo di bronzo - otturatore di
05.P67.F20.0 ottone con guarnizione or - attacchi a manicotto: Diametro 1"
15
euro (centoquarantacinque/94)

cad

145,94

idem c.s. ...manicotto: Diametro 1"1/4
euro (centosessantaquattro/56)

cad

164,56

idem c.s. ...manicotto: Diametro 1"1/4
euro (centosessantaquattro/56)

cad

164,56

Posa in opera di corpi scaldanti limitata a kW 5 Aumento sui prezzi dellart.69.A60 (percentuale del 47 %)
euro (cinquantacinque/89)

kW

55,89

Nr. 34
05.P67.A70.
015
Nr. 35
05.P67.A70.
020
Nr. 36
05.P67.B90.0
05
Nr. 37
05.P67.C90.0
05
Nr. 38
05.P67.D10.
010

Nr. 40
05.P67.F20.0
20
Nr. 41
05.P67.F20.0
20
Nr. 42
05.P69.A70.
005
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Nr. 43
05.P69.C07.0
10
Nr. 44
05.P69.C17.0
05
Nr. 45
05.P70.B50.0
10

Provvista e posa in opera valvola micrometrica termostatizzabile, cromata. Diametro 1/2" - a squadra
euro (dieci/80)

cad

10,80

Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante
euro (trentacinque/90)

cad

35,90

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico
tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 42
euro (sedici/56)

m

16,56

Nr. 46
NP 01_ris
BA
Nr. 47
NP 02_ris
BA

Posa di ventil e di radiatori
euro (ventisei/00)

h

26,00

IMPIANTO CENTRALE TERMICA
euro (duemilacinquecento/00)

a corpo

2´500,00

Data, 28/04/2018
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Lavori di riqualificazione bocciofila La Pineta
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - IMPIANTO SANITARIO

COMMITTENTE: Comune di Bardonecchia

Data, 28/04/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
01.A02.A20. dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50
010
e oltre, con trasporto in cantiere
euro (sedici/67)

m²

16,67

Nr. 2
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
01.A02.A40. materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
005
discariche.
euro (ottantatre/73)

m³

83,73

Nr. 3
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
01.A02.B00. dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
010
euro (nove/65)

m²

9,65

Nr. 4
Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.B50. materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In
010
ceramica
euro (dieci/05)

m²

10,05

Nr. 5
Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
01.A02.C00. detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
005
superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50
euro (dodici/58)

m²

12,58

Nr. 6
01.A06.A10.
045
Nr. 7
01.A06.A10.
055
Nr. 8
01.A06.A50.
010

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (cinquanta/00)

m²

50,00

Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (trentauno/35)

m²

31,35

Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante
speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 8
euro (trentaquattro/19)

m²

34,19

Nr. 9
01.A06.A50.
020
Nr. 10
01.A09.G50.
010

idem c.s. ...di cm 12
euro (quarantadue/48)

m²

42,48

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che
in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici verticali o simili
euro (dieci/16)

m²

10,16

Nr. 11
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei
01.A10.A10. raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
005
del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
euro (venti/45)

m²

20,45

Nr. 12
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
01.A10.B00. l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m
005
4,per una superficie complessiva di almeno m² 1
euro (otto/06)

m²

8,06

Nr. 13
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di
01.A11.A40. 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
005
euro (tre/46)

m²

3,46

Nr. 14
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro
01.A12.B75. o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
005
spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e
sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
euro (trentauno/25)

m²

31,25

Nr. 15
Posa in opera di radici per la realizzazione di palchetto di listoni, compresa la provvista dei chiodi, del filo di ferro e della malta Su
01.A12.C30. solai
005
euro (trenta/06)

m²

30,06

Nr. 16
Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies,
01.A17.A80. Abies alba)
005
euro (quarantadue/35)

m²

42,35

Nr. 17
Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In
01.A17.B30. qualsiasi legname
COMMITTENTE: Comune di Bardonecchia
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m²

39,90

Nr. 18
Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o
01.A17.B40. telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature
036
a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60
euro (duecentoquarantatre/82)

m²

243,82

Nr. 19
Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo
01.A19.E60. sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
005
euro (quaranta/49)

cad

40,49

Nr. 20
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10. Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva
035
tecnica di raccordo al muro e mensole
euro (sessantadue/32)

cad

62,32

Nr. 21
Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
01.A19.G10. Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico
165
euro (settantasette/66)

cad

77,66

Nr. 22
Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit
01.A19.H05. mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi
005
compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non
superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di
alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere
dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo
comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. Sgombero e trasporto
della risulta alle discariche
euro (duecentoventisette/50)

cad

227,50

Nr. 23
Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per
01.A19.H10. alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il
010
prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla
saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze
superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del
ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.
euro (centoottantasette/55)

cad

187,55

Nr. 24
Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari,
01.A19.H25. comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione
005
dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari
di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto
all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra
il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per allacciamenti aventi
distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino
della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche
euro (centoottantatre/61)

cad

183,61

Nr. 25
Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per
01.A19.H35. ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di
005
tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere
murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da
idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio
igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà
a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e
trasporto della risulta alle discariche.
euro (duecentosessanta/17)

cad

260,17

Nr. 26
Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è
01.A19.H45. comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e
005
spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2,
compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a
sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a
ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed
apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e
trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i
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mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima
del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.
euro (cinquemilaottocentoottanta/94)

cad

5´880,94

Nr. 27
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu'
01.A20.E30. riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
005
euro (quattro/48)

m²

4,48

Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
euro (uno/72)

m²

1,72

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,
con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
euro (ventiquattro/28)

m²

24,28

Nr. 30
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e densità
01.P09.A12. compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a
020
0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 60 mm
euro (quattro/45)

m²

4,45

Nr. 31
Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa
01.P09.A19. tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/
025
mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 80 mm
euro (sei/76)

m²

6,76

Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22
euro (quarantatre/48)

cad

43,48

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 45x35x39
euro (quarantacinque/74)

cad

45,74

Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o
girevole Da 1/2" senza soffioncino
euro (ottantaquattro/04)

cad

84,04

Nr. 35
Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria
01.P22.H24. interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 10 per vasi a cacciata,
005
dimens.45x16,7x32,5
euro (quarantacinque/52)

cad

45,52

Nr. 36
Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per
02.P60.O55. carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta superiore spessore
010
minimo 4 cm armata con rete elettosaldata maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del materiale, esclusi la formazione del
piano di appoggio e di eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 mq: con cupole di altezza fino a 12
cm
euro (trenta/99)

m²

30,99

Nr. 37
Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per
02.P60.O55. carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta superiore spessore
010
minimo 4 cm armata con rete elettosaldata maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del materiale, esclusi la formazione del
piano di appoggio e di eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 mq: con cupole di altezza fino a 12
cm
euro (trenta/99)

m²

30,99

idem c.s. ...di altezza oltre 20 cm fino a 30 cm
euro (quarantasette/37)

m²

47,37

Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo Rck 15 N/mmq, compreso spolvero di
cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore
aumento del 12%)
euro (trentasette/11)

m²

37,11

Nr. 40
Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico
08.A35.H40. toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
005
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 11
euro (diciannove/19)

cad

19,19

Nr. 28
01.A20.E60.
005
Nr. 29
01.P07.B45.0
05

Nr. 32
01.P22.A10.
030
Nr. 33
01.P22.A60.
005
Nr. 34
01.P22.B70.0
03

Nr. 38
02.P60.O55.
030
Nr. 39
02.P65.P05.0
10

Nr. 41
Forintura in opera di sistema per il comando e l'alimentazione a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla
A44.B01 .A quale sarà derivata l'alimentazione al coprpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare
010
10A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso) - impianto intubo PVC incassato punto luce interrotto
euro (centoquaranta/00)
cadauno
Nr. 42

Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile
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140,00

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

A44.C01.A0 euro (novantasei/94)
10

unità
di
misura
cadauno

PREZZO
UNITARIO
96,94

Data, 28/04/2018
Il Tecnico
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