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VOCI A MISURA

Nr. 1 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello
01.005.005.b euro (ventisette/71) ora 27,71

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
E.001.020.010.a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (undici/74) mc 11,74

Nr. 3 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
E.001.040.030.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso

ogni onere Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (ventiuno/33) mc 21,33

Nr. 4 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
E.001.060.020.a elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Compreso

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico;
escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata muratura in mattoni o tufo
euro (ottanta/73) mc 80,73

Nr. 5 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
E.001.060.050.a prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata spessore fino a 10 cm
euro (sette/37) m² 7,37

Nr. 6 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo.
E.001.080.010.c Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso

carico, trasporto e scarico a discarica controllata di muratura di mattoni
euro (trecentocinquantatre/12) mc 353,12

Nr. 7 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
E.001.090.010.a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di
intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp..
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata
euro (otto/40) m² 8,40

Nr. 8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o
E.001.100.040.a colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la

demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
euro (quindici/41) m² 15,41

Nr. 9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili,
E.001.100.130.a eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in

basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino
a 10 cm
euro (tredici/43) m² 13,43

Nr. 10 idem c.s. ...di altezza da 10,1 a 20 cm
E.001.100.130.b euro (diciassette/51) m² 17,51

Nr. 11 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso
E.001.100.160.a e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,

clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'..telli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il
calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
euro (undici/37) m² 11,37

Nr. 12 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso,
E.001.100.200.a avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione zoccolino

battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di ..rmo,
compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico
euro (uno/35) m 1,35

Nr. 13 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una
E.001.100.230.a larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore
massimo di 4 cm ed una larghezza non s..compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale
euro (cinque/08) m 5,08
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Nr. 14 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del
E.001.150.030.a controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di porta interna
o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i..mpreso l'onere
carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
euro (quindici/86) m² 15,86

Nr. 15 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e
E.001.180.030.b scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Rimozione

di radiatori: da 7 a 12 elementi, per radiatore
euro (venti/33) cad 20,33

Nr. 16 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso
E.001.190.110.a accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica

fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Rimozione
di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del
materi..distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo. Eseguita senza
recupero del materiale
euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 17 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
E.001.200.010.a autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri

di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni
effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri
di discarica per trasporti fino a 10 km
euro (sei/22) mc 6,22

Nr. 18 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti
E.001.210.020.m di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi.

L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti. C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 19 idem c.s. ...inerti. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
E.001.210.020.s euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 20 idem c.s. ...inerti. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui
E.001.210.020.z alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 21 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
E.002.050.010.c mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a

pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia
additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino
alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In
terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²) Pali speciali di
fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro: per diametro esterno da
131 a 160 mm
euro (sessantasei/69) m 66,69

Nr. 22 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355H filettati, con
E.002.050.090.a manicotto e provvisti di valvole di iniezione Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H

provvisti di valvole di iniezione
euro (quattro/58) kg 4,58

Nr. 23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D
E.003.010.010.e max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, 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 resistenza
caratteristica: 25 N/mm²
euro (centoventitre/32) mc 123,32

Nr. 24 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia
E.003.040.020.a quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi

dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia
quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in
acciaio elettrosaldata
euro (uno/85) kg 1,85

Nr. 25 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc,
E.004.010.040.b realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali
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saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità
alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S
275
euro (quattro/02) kg 4,02

Nr. 26 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
E.005.020.100.a magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta

regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm Tramezzatura con foratelle
euro (venticinque/86) m² 25,86

Nr. 27 idem c.s. ...perfetta regola d'arte. Con mattoni a dodici fori (12 -13x25x25 cm) Tramezzatura di mattoni a
E.005.020.110.a dodici fori

euro (ventinove/29) m² 29,29

Nr. 28 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con
E.005.020.140.d farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di

posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m3, resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con malta
speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli,
architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e
percentuale di foratura pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 40 cm,
trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K
euro (ottantaotto/13) m² 88,13

Nr. 29 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza
E.007.010.010.a dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature

spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da far..superficie
le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e
pozzolana
euro (quattro/44) m² 4,44

Nr. 30 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in
E.007.020.010.a spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di

resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di
fondo base cemento
euro (dodici/41) m² 12,41

Nr. 31 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate
E.007.020.030.a su sottofondo esistente Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti

applicato a mano a due passate su sottofondo esistente. Finitura con rasante premiscelato a base di calce
euro (sette/77) m² 7,77

Nr. 32 Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera
E.007.040.010.a zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata

euro (due/42) m 2,42

Nr. 33 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa
E.008.040.010.a di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e

lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di
sabbia per piano di posa di pavimentaz.., piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
euro (quattordici/64) m² 14,64

Nr. 34 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
E.009.040.030.e pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera

con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi,
pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm
euro (quarantasette/44) m² 47,44

Nr. 35 Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato
E.009.100.050.h di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm,

lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile
di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla ..chiati con superficie finita in opera ad olio o a cera,
spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm. Iroko
euro (settantacinque/66) m² 75,66

Nr. 36 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle
E.010.020.010.d norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata

poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei
giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC: Da cm 20x20 o 20x25
vetrificate a colori brillanti
euro (cinquantasette/28) m² 57,28

Nr. 37 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza da cm 10 con
E.010.080.080.c raccordo sgusciato h 8÷11

euro (tredici/07) m 13,07
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Nr. 38 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in
E.016.050.010.a opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata

miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a
fungo al m² con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva
applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con
spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate
4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire
completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in
solvente organico, pannello in lana di vetro orientata idrorepellente trattata con resine termoindurenti di
densità non inferiore a 100 kg/m³, rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e
con un film di polipropilene a finire, marcato CE, conforme a UNI-EN13162/2000 spessore 40 mm
euro (cinquantadue/39) m² 52,39

Nr. 39 idem c.s. ...a UNI-EN13162/2000 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
E.016.050.010.b euro (quattro/29) m² 4,29

Nr. 40 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e
E.016.050.070.a lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di

barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene
espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:
spessore 30 mm
euro (quarantasei/71) m² 46,71

Nr. 41 idem c.s. ...35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante
E.016.050.070.b euro (due/39) m² 2,39

Nr. 42 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio
E.019.010.060.a 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 telaio di
sezione ..castrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura: Porta interna in legno di
abete due battenti
euro (trecentootto/34) m² 308,34

Nr. 43 idem c.s. ...di sezione ..strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura: Porta interna in
E.019.010.060.b legno di abete ad un battente

euro (duecentodiciannove/29) m² 219,29

Nr. 44 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso
E.019.060.020.a 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 (da compensare a parte). 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 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.Minimo contabilizzabile m² 1,50  Per superfici fino a m² 2.5
euro (trecentocinquantauno/41) m² 351,41

Nr. 45 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Controtelaio
E.019.090.010.a in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm 2 e

larghezza fino a 8 cm
euro (dodici/42) m 12,42

Nr. 46 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare
E.019.100.010.b l'apparecchio funzionale in opera Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas,

compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera: con attuatore
euro (centoottanta/10) cad 180,10

Nr. 47 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore
E.020.020.040.b nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float,

spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse
delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m²K, per
finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm,
(5+15+5)
euro (sessantatre/32) m² 63,32

Nr. 48 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363,
E.021.010.030.a idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed

isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
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(minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di
potassio
euro (tre/91) m² 3,91

Nr. 49 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su
E.021.020.030.a superfici interne. Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura

e imprimitura. Su superfici interne: compenso per due mani a coprire
euro (quattro/30) m² 4,30

Nr. 50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su
E.021.020.040.c superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle

stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile
euro (sette/03) m² 7,03

Nr. 51 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con
E.021.020.060.a rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la

preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante
euro (dodici/29) m² 12,29

Nr. 52 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con
E.021.020.070.b resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due

mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
euro (quindici/92) m² 15,92

Nr. 53 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la
E.022.010.040.a superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Bianco venato
euro (centoventicinque/88) m² 125,88

Nr. 54 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa
E.023.020.010.d di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione

dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le
interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore
4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore tipo quarzo altri colori
euro (trentauno/23) m² 31,23

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito.
EL.010.010.010.b Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i conduttori del

tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O.
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce con
doppia linea di alimentazione (doppio)
euro (venticinque/66) cad 25,66

Nr. 56 idem c.s. ...- Punto di comando (INTERRUTTORE)
EL.010.010.010.c euro (trentaquattro/93) cad 34,93

Nr. 57 idem c.s. ...- Punto di comando (PULSANTE)
EL.010.010.010.f euro (cinquanta/82) cad 50,82

Nr. 58 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la
EL.010.010.070.a rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o

NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti; . E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - per punto
luce
euro (undici/89) cad 11,89

Nr. 59 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
EL.010.020.010.a derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori

del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm2 6
(per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE -
presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
euro (trentauno/52) cad 31,52

Nr. 60 idem c.s. ...DORSALE - allaccio ventilconvettore o termostato
EL.010.020.010.e euro (ventidue/83) cad 22,83

Nr. 61 Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
EL.010.020.070.a sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min.

mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO
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IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per presa 2x10/16A+T o tipo UNEL
euro (ventisette/46) cad 27,46

Nr. 62 F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
EL.010.040.010.b sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00,

utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per
collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat.
5e
euro (quarantauno/02) cad 41,02

Nr. 63 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a
EL.010.040.040.b pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a

bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri
indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al
pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
SERVIZIO - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante)
euro (trentasei/07) cad 36,07

Nr. 64 idem c.s. ...di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta
EL.010.040.040.d euro (trentanove/57) cad 39,57

Nr. 65 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco
EL.020.010.010.c naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ,

conforme alle norme: EN 61386-1 (CEI 23-80); EN 61386-22 (CEI 23-82), completo di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento,
parete e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25
euro (tre/09) m 3,09

Nr. 66 idem c.s. ...Diametro mm 32
EL.020.010.010.d euro (tre/70) m 3,70

Nr. 67 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista
EL.020.020.020.e incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm
160x140x70
euro (cinque/20) cad 5,20

Nr. 68 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
EL.030.010.010.c propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70°

C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su
tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Cavo
NO7 V-K - Sezione 2,5 mm²
euro (uno/41) m 1,41

Nr. 69 idem c.s. ...- Sezione 4 mm²
EL.030.010.010.d euro (due/12) m 2,12

Nr. 70 Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa
EL.030.020.010.a emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e

guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l’installazione su
tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.
Cavi non schermati. Cavo per trasmissione dati UTP – cat. 5E 24 AWG: 4 coppie
euro (due/87) m 2,87

Nr. 71 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
EL.040.010.080.a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 6

a 32A con Id: 0.03A
euro (centonovantasei/68) cad 196,68

Nr. 72 idem c.s. ...A - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A
EL.040.010.080.h euro (trecentocinquantanove/80) cad 359,80

Nr. 73 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI CONTATTORE IN CORRENTE
EL.040.010.120.a ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in

opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote
relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 4kW (su profilato)
euro (quarantasei/89) cad 46,89

Nr. 74 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN APPARECCHI
EL.040.010.200.z4 MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
1 cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore salvamotore tripolare fino a 16A
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euro (sessantacinque/73) cad 65,73

Nr. 75 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
EL.040.010.230.a isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da

mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55
- da 13 a 24 moduli
euro (centosette/87) cad 107,87

Nr. 76 POSA IN OPERA DI PLAFONIERA di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il
EL.060.010.010.b collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. posta ad

una altezza superiore a m 3,50
euro (trentaquattro/98) cad 34,98

Nr. 77 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza
EL.060.010.020.a max di m 3,50, fornita e posta in opera. 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. PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD
OVALE - con lampada max 100W
euro (quarantadue/67) cad 42,67

Nr. 78 PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE PLAFONIERA CON CORPO IN
EL.060.010.030.b POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza 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; l'eventuale
cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE -
esecuzione 2x36W
euro (centoventinove/90) cad 129,90

Nr. 79 PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a
EL.060.010.040.b bassissima luminanza (a 50¦ minore 400 cd/m¦) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con

corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e
posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'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. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA
CON CORPO IN ACCIAIO - potenza 4x18W
euro (duecentosette/82) cad 207,82

Nr. 80 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di
EL.060.010.190.a protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. 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. PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 - 1x6W
(solo emergenza)
euro (settantanove/97) cad 79,97

Nr. 81 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza,
EL.060.010.190.f autonomia minima h 1. 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.
PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 - 1x18W (solo emergenza)
euro (centoquarantasette/30) cad 147,30

Nr. 82 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A
EL.200.010.060.a VISTA PVC IP44 Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con

tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza
(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.)
all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o
raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione
adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione
in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a
mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll.
monofase max 16 A
euro (ottantacinque/07) cad 85,07

Nr. 83 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione,
IM.030.010.010.c tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W

di emissione termica determinata a norma UNI EN442. RADIATORI IN GHISA, TIPO CON ELEMENTI A
COLONNA, COLORE BIANCO - Altezza massima dell'elemento mm 700
euro (zero/24) W 0,24

Nr. 84 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di
IM.030.010.140.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con

manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro
adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge,
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con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi,
accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del
tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. ALLACCIO DI RADIATORE
DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Per allaccio
euro (centosettantauno/99) cad 171,99

Nr. 85 Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
IM.040.010.140.a valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di

diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme
di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete
principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di
apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in
c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di
distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. ALLACCIO DI
VENTILCONVETTORE - Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa
euro (duecentododici/91) cad 212,91

Nr. 86 Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori,
IM.150.010.160.f conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in

materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C,
avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilià 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. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
Spessore dell'isolante con conducibilià di 0,040 W/m² a 40 °C: S (mm). TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE
CON ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS - D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli)
euro (tredici/82) m 13,82

Nr. 87 Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
IM.150.010.278.e sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT con una resistenza maggiorata alle alte

temperature; gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio,
conforme alla norma UNI EN ISO 21003, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e
riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento
con esecuzione a regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
TUBO MULTISTRATO PREISOLATO CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
euro (ventidue/85) m 22,85

Nr. 88 Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di
IM.150.010.290.b fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo

caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro
lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI
SCARICO INSONORIZZATE, GIUNTI A INNESTO - D x s = 70 x 4,5
euro (quarantadue/01) m 42,01

Nr. 89 idem c.s. ...s = 100 x 5,3
IM.150.010.290.c euro (cinquantasei/25) m 56,25

Nr. 90 Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,036 W/m², classe 1 di
IM.160.010.460.b reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che

ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento
termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI VETRO PER
RIVESTIMENTO ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 50
euro (diciotto/29) m² 18,29

Nr. 91 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con
IM.160.010.470.b spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali.

Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinchè sia garantita
l'impermeabilità all'acqua. RIVESTIMENTI DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON LAMIERA
IN ACCIAIO ZINCATO O ALLUMINIO - Rivestimento in alluminio
euro (trentanove/71) m² 39,71

Nr. 92 COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E VALVOLA
IM.170.010.260.c TERMOSTATICA Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola

ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e
piastrine coprimuro. COPPIA DI VALVOLE PER CORPO SCALDANTE COSTITUITA DA DETENTORE E
VALVOLA TERMOSTATICA - Diametro nominale 20 (3/4") con testa normale
euro (sessantacinque/75) cad 65,75

Nr. 93 Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di
IM.180.010.110.c raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2").

COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI - A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8
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euro (centotrentasei/33) cad 136,33

Nr. 94 Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con
IM.180.010.120.j attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4").

Derivazioni laterali: D (1/2") COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O
MONOTUBO - A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6
euro (duecentoventiotto/68) cad 228,68

Nr. 95 Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di
IM.180.010.150.b coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura e chiusura di tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco. Dimensioni
Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm) CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO - H x L x P = 515 x 252 x 80
euro (cinquanta/85) cad 50,85

Nr. 96 idem c.s. ...P = 640 x 325 x 110
IM.180.010.150.d euro (centodieci/90) cad 110,90

Nr. 97 Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato.
IM.240.010.040.i Spessore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO

ZINCATO - Diametro = mm 400 S = 0,6
euro (trentacinque/11) m 35,11

Nr. 98 idem c.s. ...= mm 450 S = 0,8
IM.240.010.040.j euro (cinquanta/37) m 50,37

Nr. 99 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo UNI 10381-1.2 realizzate
IM.240.010.050.b in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria.

Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da
mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per kg di peso.
CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO
ZINCATO - Per quantitativi oltre i primi kg 1000
euro (sei/34) kg 6,34

Nr. 100 Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
IM.240.010.090.d completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi

indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO
ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI TARATURA - Da 8,5 dm² in poi (500 x 200)
euro (nove/36) dm² 9,36

Nr. 101 Ugello a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altezza
IM.240.010.350.b dove è richiesto un livello di rumorosità contenuto. L'ugello è costituito da un corpo in alluminio orientabile

che pu= essere collegato direttamente al canale oppure ad un condotto flessibile. Diametro ugello: D (mm).
Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/max: P (m³/h). UGELLO A LUNGA GITTATA IN
ALLUMINIO PER LANCIO DI ARIA IN GRANDI AMBIENTI - Diametro = 150 L = 30 P = 380/765
euro (trecentosettantanove/40) cad 379,40

Nr. 102 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
IM.340.010.005.b completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e

fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia;
i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed
ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di cm 65 x 51 con
tolleranze in meno o in più di cm 2
euro (duecentosei/23) cad 206,23

Nr. 103 idem c.s. ...VETRIFICATA - Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.
IM.340.010.005.d euro (centoquindici/78) cad 115,78

Nr. 104 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
IM.340.010.010.a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il

relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori
come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed
ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta
appoggiata sul vaso
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euro (trecentosessantasei/77) cad 366,77

Nr. 105 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
IM.340.010.020.a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e

posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per
l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa
ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul
troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si
precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO
AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
euro (centocinquantadue/81) cad 152,81

Nr. 106 Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia
IM.340.010.130.a di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da

installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. PIATTO PER DOCCIA IN GRES
PORCELLANATO BIANCO - Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70
euro (duecentoquarantauno/44) cad 241,44

Nr. 107 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di
IM.340.010.200.a scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM

o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del D.M. 06/04/2004 n.174) per distribuzione di acqua fredda
e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO -
Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
euro (duecentocinquantacinque/97) cad 255,97

Nr. 108 idem c.s. ...MONTAGGIO - Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
IM.340.010.200.k minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentosettantasette/38) cad 277,38

Nr. 109 idem c.s. ...MONTAGGIO - Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
IM.340.010.200.m euro (centoquarantanove/92) cad 149,92

Nr. 110 idem c.s. ...MONTAGGIO - Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
IM.340.010.200.o minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8")

euro (centocinquantadue/69) cad 152,69

Nr. 111 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle
IM.350.010.050.b norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo

o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi
collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BATTERIA PER
VASCA O DOCCIA - Con braccio con soffione rotante per doccia
euro (duecentodiciassette/97) cad 217,97

Nr. 112 Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
IM.350.010.060.a 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2", completo di rubinetti per

acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a pistone
euro (centoventitre/24) cad 123,24

Nr. 113 Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. SEDILE IN METACRILATO - Sedile in metacrilato,
IM.370.010.024.a spessorato, per vaso-bidet.

euro (cinquantatre/41) cad 53,41

Nr. 114 Pompa ad alta efficienza regolata elettronicamente, Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore
Prev. 01 sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della

pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
Di serie con:
- Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: ∆p-c (pressione differenziale
costante), ∆p-v (pressione differenziale variabile)
- 3 stadi di velocità (n = costante):
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- Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore
- Collegamento elettrico con il connettore
- Segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco
Con pompe flangiate - versioni con flangia:
- Versione standard per pompe DN 32 fino a DN 65: flangia combinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN
1092-2) per controflange PN 6 e PN 16
- Versione standard per pompe DN 80 / DN 100: flangia PN 6 (dimensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per
controflangia PN 6
Materiali
Corpo pompa : Ghisa grigia (EN-GJL -250)
Girante : Materiale sintetico (PPS - 40% GF)
Albero : Acciaio inossidabile (X39CrMo17-1)
Boccole di supporto : Carbone impregnato di metallo
Dati di funzionamento
Fluido : Acqua 100 %
Portata max : 10,00 m³/h
Prevalenza max : 5,00 m
Temperatura del fluido : 20 °C
Temperatura min. del fluido : -10 °C
Temperatura max. del fluido : 110 °C
Pressione massima di esercizio : 10 bar
Battente minimo a 50 °C / 95 °C / 110 °C : 3 m/ 10 m/ 16 m
Temperatura ambiente max. : 60 °C
Motore/elettronica

Compatibilità elettromagnetica :
Emissione disturbi : EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)
Immunità : EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
Alimentazione rete : 1~230V/50 Hz
Potenza assorbita P1 : 0,007 kW ... 0,12 kW
Max. numero di giri : 1200 1/min ... 3700 1/min                                                               Assorbimento di
corrente : 0,09 A ... 1 A
Grado protezione : IP X4D
Pressacavo : M20x1.5
Dimensioni di collegamento
Bocca : DN 40 PN 6/10
Lunghezza : 220 mm
Informazioni per l'ordinazione
Peso circa : 8,6 kg
euro (ottocentododici/85) cad 812,85

Nr. 115 Opere di lavaggio dell'impianto termico presente nella scuola elementare sita in località Madonna della Pace,
Prev. 02 mediante l'utilizzo di dissolutore di fanghi, con azione antincrostazione in grado di rimuovere morchie e

depositi a base di ossido di ferro e sali di calcio all'interno dei vari circuiti
euro (ottocentoquarantacinque/19) a corpo 845,19

Nr. 116 Rimozione e rimontaggio di radiatore.
Prev. 04 euro (novanta/00) cad 90,00

Nr. 117 Controparete in cartongesso. Realizzazione di colonna con pannelli in cartongesso da mm. 12,5 per
Prev. 05 rivestimento canale di ventilazione, di sviluppo complessivo pari a mq. 9,00, inclusa la struttura metallica di

ancoraggio alla muratura. Compreso ogni altro onere ed attrezzature di montaggio per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 118 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flusso incrociato con ventilatore di mandata e di ripresa.
Prev. 06 Rendimento termico minomo pari al 85%, Portata 2.600 mc/h

euro (tremilacinquecentocinquantatre/00) cad 3´553,00

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di batteria di post riscaldamento per recuperatore di calore
Prev. 07 euro (ottocentocinquanta/00) cad 850,00

Nr. 120 REALIZZAZIONE DI BOX per alloggio recuperatore di calore impianto di areazione forzata, delle dimensioni
Prev. 08 in pianta pari a circa cm. 70x150 ed latezza di circa cm. 200, costituito da: telaio in acciaio in profili scatolari

40x40x3, da collocare su terrazzo ed anorato alle strutture murarie esistenti; chiusura con pannelli sandwich
in acciaio coibentati con apertura su un lato. Incluso la ferramenta occorrente, sistemi di chiusura, cerniere,
pezzi speciali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 121 Maggiorazione al cappotto esterno per superficie a faccia vista con listellatura stampata a mattoni, ache
Prev. 09 antichizzata con lavorazione a faccia vista.

euro (ventiquattro/00) m² 24,00

Nr. 122 Smontaggio e rimontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata
Prev. 10 all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale rimozione del controtelaio con smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico ed
accatastamento dell'infisso e del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, incluso ogni altro onere e
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materiale occorrente per il rimontaggio dello stesso.
euro (trentaotto/00) m² 38,00

Nr. 123 Smontaggio e rimontaggio di crate metalliche di protezione agli infissi esterni, incluso ogni altro onere
Prev. 11 necessario.

euro (quarantadue/00) cad 42,00

Nr. 124 Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con
R.030.010.010.c martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al

diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti:
Per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni
euro (zero/58) cm 0,58

Nr. 125 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di
R.030.020.010.a ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli

oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , l'allettamento
delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito. Ferro lavorato per catene,
cerchiature e simili
euro (sei/90) kg 6,90

Nr. 126 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta
R.030.020.080.a epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN

1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria
compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente per fori fino a 20 mm
euro (trentaquattro/30) m 34,30

Nr. 127 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente
R.030.030.020.b demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante

inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida esente da sali; compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la
fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta
ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di
murature con minimo misurabile 0,30 m3 mattoni pieni
euro (cinquecentotrentaquattro/11) mc 534,11

Nr. 128 Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la
R.030.040.070.b stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la

rifinitura finale la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stucca.. quando possibile, alle
caratteristiche originarie, la rifinitura finale: Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento
euro (diciannove/28) m 19,28

Nr. 129 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e
R.030.050.010.b malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati

tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine
con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature
provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la
messa in sicurezza dell’elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.
creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cem..llature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti: Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160
euro (seicentoottanta/08) cad 680,08

Nr. 130 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del
R.030.070.210.a caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio

intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci civili interni
euro (quarantadue/20) m² 42,20

Nr. 131 Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
R.030.070.220.a originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di

riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita
euro (cinquanta/01) m² 50,01

Nr. 132 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il
U.001.030.010.j D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con

anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione
delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del ..infianco con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm
euro (diciannove/98) m 19,98
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Nr. 133 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.004.020.010.c con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere

e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte late..l letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm
euro (sessantacinque/03) cad 65,03

Nr. 134 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.004.020.020.c impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe..l letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm
euro (sessantaotto/92) cad 68,92

Nr. 135 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.004.020.030.b laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Anello di prolunga per pozzetti
pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe..uzzo cementizio, il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 40x40 cm
euro (nove/02) x dm di h 9,02

Nr. 136 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
U.004.020.040.b compreso ogni onere e magistero Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati

in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero: Normale 40x40 cm
euro (undici/46) cad 11,46

Nr. 137 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia
U.005.080.030.a vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta

idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm
euro (quarantaquattro/28) m 44,28
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