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Nr. 1 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro
02.02.02.02 occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm

euro (ventisei/80) al m² 26,80

Nr. 2 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti
05.06 o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di

sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasei/80) al m² 46,80

Nr. 3 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
05.09 malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (cinquanta/70) al m² 50,70

Nr. 4 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
05.12.01 secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di

consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici
euro (diciassette/80) al m² 17,80

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
06.04.01.01 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e

sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125
(carico di rottura 125 kN)
euro (due/72) al kg 2,72

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.03.02 sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla

norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto.
I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire
un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere
completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;

Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.

A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste
d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di
misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/
K)
euro (trecentosessantatre/60) al m² 363,60

Nr. 7 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
08.03.08 sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle

murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti
riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore
a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere
murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantauno/90) al m² 251,90

Nr. 8 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6,
08.04.05 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro

camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.
euro (trentauno/90) al m² 31,90

Nr. 9 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
09.01.01 strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di

sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (venti/10) al m² 20,10

Nr. 10 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
10.01.04 opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili
euro (novantacinque/40) al m² 95,40
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Nr. 11 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 -
10.10 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.
euro (due/47) al m 2,47

Nr. 12 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche
11.03.03 negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del

vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (otto/08) al m² 8,08

Nr. 13 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su
11.05.01 superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/80) al m² 22,80

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile prefabbricata per coperture non pedonabili ottenuta per coestrusione, a base di
12.01.14.01 resine metalloceniche disperse in bitume opportunamente additivate con speciali sostanze apirogene non tossiche, con armatura

composita in tessuto non tessuto di poliestere e fibre di vetro di elevate prestazioni posta nello spessore della membrana. La
membrana deve essere dotata di particolare flessibilità a freddo (EN1109), stabilità dimensionale (L/T EN 1107-1/A % <=0,1/0,1),
resistenza all'invecchiamento, resistenza al punzonamento statico ( EN 12730-B -25 kg) e dinamico ( EN 12691-B mm >1100) e
specifiche proprietà di reazione al fuoco (EN 13501-1 Classe E) e resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5). La finitura della faccia
inferiore della membrana sarà costituita da uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film alfine di migliorarne
l'aderenza. La membrana verrà posata in totale aderenza a freddo mediante incollaggio continuo con specifico adesivo bituminoso
previo trattamento delle superfici esistenti con primer a solvente. Le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli della
membrana saranno di 8-10 cm in senso trasversale (giunzioni laterali) e di 15-20 cm in senso longitudinale ( giunzioni di testa) e
verranno saldate per termofusione mediante fiamma prodotta da bruciatore a gas propano o mediante erogatore ad aria calda. Sono
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le attrezzature necessarie, i risvolti di raccordo con le pareti
verticali per un'altezza minima di 20 cm ,gli accessori (bocchettoni,raccordi angoli, etc.), ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 1,5 mm
euro (trenta/60) al m² 30,60

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato
12.02.06.06 secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso

sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN
13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al
Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con
rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l'eventuale fissaggio con
tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in
plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli
eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro
con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito
con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al
vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione
della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di
ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi
di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con intonaco minerale silossanico Pannelli spessore 6 cm
euro (settantaquattro/30) al m² 74,30

Nr. 16 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.7, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm - per ogni cm di spessore
12.02.07 euro (uno/50) al m² 1,50

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati
13.03.02.06 in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/

2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm
euro (nove/98) al m 9,98

Nr. 18 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
14.01.03.01 cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro

esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile
modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (trentatre/50) cad. 33,50
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Nr. 19 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile
14.05.02.04 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio

zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione
in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampada FL 2x18 W
euro (settantacinque/60) cad. 75,60

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile
14.05.02.05 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio

zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione
in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di
reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W
euro (settantaotto/30) cad. 78,30

Nr. 21 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e
15.01.01 catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½" , pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico

in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquindici/50) cad. 215,50

Nr. 22 Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm,
15.01.03 poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo

miscelatore in ottone cromato, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosettantasette/90) cad. 277,90

Nr. 23 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato
15.01.05 di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i

flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/50) cad. 314,50

Nr. 24 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
15.01.08 cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di

scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento
con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantatre/30) cad. 243,30

Nr. 25 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di
15.03.02 scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore

termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
euro (milleottocentonovantadue/00) cad. 1´892,00

Nr. 26 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
15.03.04 troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone

flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione
e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentododici/00) cad. 1´812,00

Nr. 27 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento
15.03.05 termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentosettantasette/40) cad. 377,40

Nr. 28 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con
15.03.06 dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantauno/00) cad. 441,00

Nr. 29 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
15.03.07 delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosessantanove/90) cad. 269,90

Nr. 30 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
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15.03.08 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
euro (centodiciotto/90) cad. 118,90

Nr. 31 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
15.04.01.02 comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione

e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per
costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
euro (sessantatre/80) cad. 63,80

Nr. 32 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02 all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto
di scarico
euro (ottantatre/40) cad. 83,40

Nr. 33 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di
15.04.08.03 acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,

rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 25x18 mm
euro (nove/43) al m 9,43

Nr. 34 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di
15.04.08.04 acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,

rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x23.2 mm
euro (dodici/40) al m 12,40

Nr. 35 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di
15.04.08.05 acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,

rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x29 mm
euro (sedici/60) al m 16,60

Nr. 36 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di
15.04.08.06 acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,

rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 50x36.2 mm
euro (ventidue/70) al m 22,70

Nr. 37 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di
15.04.08.07 acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile,

rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i
materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 63x45.8 mm
euro (trentadue/60) al m 32,60

Nr. 38 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe
15.04.17.17 multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in

carbonio/ceramica; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra,
spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; - n. 2
serbatoi autoclave a membrana da 25 litri; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in
lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su
basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 3
pompe (2 in funzione) avente: portata 6-12 m³/h - prevalenza 37÷26 m c.a.
euro (tremilaotto/00) cad. 3´008,00

Nr. 39 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in
15.04.23 pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di

sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per
l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (centodiciotto/30) cad. 118,30

Nr. 40 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
21.01.05.02 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico

euro (quattrocentosettantadue/60) al m³ 472,60

Nr. 41 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
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21.01.06 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/60) al m² 10,60

Nr. 42 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
21.01.07 dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (diciassette/30) al m² 17,30

Nr. 43 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/74) 1,74

Nr. 44 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale
21.01.10 di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (tre/47) al m² 3,47

Nr. 45 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/50) al m² 10,50

Nr. 46 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
21.01.15 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (sette/41) al m² 7,41

Nr. 47 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
21.01.17 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/20) al m² 14,20

Nr. 48 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
21.01.24 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/01) al m 4,01

Nr. 49 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21.01.25 esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (venti/50) cad. 20,50

Nr. 50 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno

del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70

Nr. 51 Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento
21.02.04 compresi la scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

euro (due/65) al m 2,65

Nr. 52 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di
21.02.19 eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (quattro/42) al m² 4,42

Nr. 53 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21.03.01.01 originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
euro (centotre/90) 103,90

Nr. 54 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21.03.01.02 originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e
rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
euro (quarantauno/90) 41,90

Nr. 55 Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di malta adesiva epossidica, previa spicconatura
21.03.03 di intonaco, spazzolatura della superficie da trattare, taglio a punta di diamante, pulitura a pressione e lavaggio delle parti scoperte. -

per ogni cm di lesione
euro (uno/15) al cm 1,15
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Nr. 56 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per
21.09.08 armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (sette/97) al m² 7,97

Nr. 57 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi
23.01.01.01. 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
01 posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.
131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
euro (sette/11) al m² 7,11

Nr. 58 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
23.01.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/02) al m² 1,02

Nr. 59 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
23.01.01.03 deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/25) al m² 3,25

Nr. 60 Adesivo professionale a tecnologia SAS Shock Absorbing System ad alta resistenza ed elevata deformabilità.
Adesivo euro (uno/10) m2 1,10
professional
Nr. 61 Dismissione, secondo le indicazioni e modalità indicate dalla D.L., di qualsiasi tipo di guaina precedentemente collocata. E'
AN.01 compreso nel prezzo l'accatastamento di tutto il materiale dismesso, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto ed il conferimento

(escluso gli oneri per il conferimento) presso discarica autorizzata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
euro (quattro/96) m2 4,96

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile (100 mm) in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad
AN.02 elevata adesione da applicare a chiusura dei tagli eseguiti sulla pavimentazione necessari a creare i giunti di frazionamento-

dilatazione per la successiva impermeabilizzazione. Il nastro dovrà essere fissato con adesivo minerale eco-compatibile
monocomponente a tecnologia SAS e STC, certificato EC1 a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili riciclabile a fine vita
come inerte. Il lavoro dovrà garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe, anche con la creazione di pezzi
speciali. E' compreso nel prezzo il tiro in alto, la formazione dei tagli per almeno 2,5 cm, la pulizia del fondo, il collante,
l'attrezzatura necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (otto/65) m 8,65

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile (140 mm)  in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad
AN.03 elevata adesione. Il nastro dovrà essere fissato, con adesivo minerale eco-compatibile monocomponente a tecnologia SAS e STC,

certificato EC1 a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili riciclabile a fine vita come inerte, nel giunto pavimento-parete.
Il lavoro dovrà garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe, anche con la creazione di pezzi speciali agli
angoli. E' compreso nel prezzo il tiro in alto, la pulizia del fondo, il collante, l'attrezzatura necessaria ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (otto/14) m 8,14

Nr. 64 Fornitura e collocazione di menbrana minerale eco-compatibile per l'impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità.
AN.04 Il prodotto, da certificazione, dovrà risultare del tipo monocomponente a ridotte emissioni di CO2 e basse emissioni di sostanze

organiche volatili e riciclabile come inerte a fine vita. L'impasto, ottenuto con la necessaria quantità di acqua secondo le schede
tecniche in dotazione della ditta fornitrice, dovrà essere del tipo omogeneo e fluido per ottenere la massima lavorabilità. Il prodotto
va applicato, sulla superficie pulita con la necessaria cura, in due mani ad intervalli di tempo non superiore a 24 ore. Alla stesura
della prima mano, a prodotto fresco, applicare la rete d'armatura speciale in fibra di vetro prevedendo la sovrapposizione. A prodotto
indurito, dopo aver rimosso l'eventuale condensa superficiale, applicare la seconda mano di eco-impermeabilizzante per realizzare
uno spessore continuo e uniforme di circa 2-3 mm. Il prodotto va applicato con un risvolto sulla parete perimetrale di almeno 20 cm.
E' compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni mq di superficie orizzontale.
euro (venti/64) m2 20,64

Fornitura e posa in  opera di rasante protettivo dell'impermeabilizzazione terrazze, su sottofondo sano e compatto, asciutto e privodi polvere, grassi, oli e parti in distacco, applicato a  spatola o a rullo in due mani, compreso ogni onere e magistero per dare illavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Nr. 65 Fornitura e posa in  opera di rasante protettivo dell'impermeabilizzazione terrazze, su sottofondo sano e compatto, asciutto e privo
AN.05 di polvere, grassi, oli e parti in distacco, applicato a  spatola o a rullo in due mani, compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
euro (venti/63) al m² 20,63

Fornitura e posa in opera di bocchetta di scarico acque meteoriche della copertura, in ASA di elevata qualità, di idoneo diametro e dimensione munito di raccordo parete pavimento rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene per garantire la sigillatura con lamembrana impermeabile prevista, completa di griglia parafoglie in pvc, eseguita previa pulitura dei fori da intasamenti di materiale vario depositato nel tempo. E' compreso l'eventuale intervento murario per la risagomatura del foro passante per l'innesto ai pluviali e quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di bocchetta di scarico acque meteoriche della copertura, in ASA di elevata qualità, di idoneo diametro e 
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AN.06 dimensione munito di raccordo parete pavimento rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene per garantire la sigillatura con la
membrana impermeabile prevista, completa di griglia parafoglie in pvc, eseguita previa pulitura dei fori da intasamenti di 
materiale vario depositato nel tempo. E' compreso l'eventuale intervento murario per la risagomatura del foro passante per 
l'innesto ai pluviali e quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 
euro (cinquantadue/11) cadauno 52,11

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione
AN.07 di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture

distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte
interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla
circonferenza non meno di 3 fori, resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore
al 5%, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato
in opera a perfetta regola d'arte. Per un diametro esterno di 125 mm
euro (sette/84) m 7,84

Nr. 68 Fornitura e collocazione di vaso igienico infanzia in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 30x38x29 cm circa del
AN.08 tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta

di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento
con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquaranta/08) cad. 240,08

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo
AN.09 a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità. In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle

seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - peso minimo 400 g/m²; -
resistenza schiacciamento 400 kN/m²; - spessore del profilo 7-8 mm. La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico
dell'estremità superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi
meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (nove/17) m2 9,17

Nr. 70 Fornitura e collocazione scaldacqua elettrico da 15 litri, coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore
AN.10 di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, garantito 2 anni. E' compreso la fornitura e

collocazione di mensole, tasselli, flessibili, raccordeia, il collegamento elettrico ed ogni altro onere ed accessori per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/92) cad 90,92

Nr. 71 Fornitura e collocazione di parafoglie in pvc di colore nero, atte a fermare qualsiasi oggetto che potrebbe ostruire il regolare deflusso
AN.11 delle acque piovane. Il parafoglia, da inserire nella bocchetta di scarico, dovrà essere di forma e dimensione tale da essere inserita e

bloccata centralmente nella punto di scarico. Il parafoglia dovrà essere resistente alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da
altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti. E' compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
euro (quattro/50) cadauno 4,50

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm, a qualsiasi altezza. Compreso
AN.12 i pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatura con iniezione di pasta o

sigillante siliconico, le viti e i tasselli per il fissaggio opportunamente sigillati e protetti. E' compreso altresì l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori. Sviluppo cm 55.
euro (trentadue/73) ml 32,73

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico verticale o orizzontale, a qualsiasi altezza, con profilo portante in alluminio e alette
AN.13 di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene cellulare, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti

acidi, alle sostanze bituminose, su strutture in c.a. o in muratura per una larghezza massima del giunto di cm 15. Compresi gli oneri
per la preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari e/o spigoli danneggiati .
Compresi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi, ed ogni altro oneri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
euro (sessantacinque/73) m 65,73

Fornitura e messa in opera di copertura curva realizzata con sistema composto con pannelli in policarbonato compatto dello spessore di 8 mm, le lastre dovranno essere trasparenti e dotate di protezione ai raggi UV su entrambi i lati. I profili di giunzione tra i pannelli (profilo portante e profilo premilastra) dovranno essere in alluminio estruso con guarnizioni in EPDM, profili di tenuta perimetrali anch'essi in allumino estruso, viti in acciaio inox con guarnizione. I pannelli dovranno avere la garanzia di 10 anni contro ingiallimento ed eventi atmosferici (grandine, etc.) e certificati di classe 1 di resistenza al fuoco. Sono compresi nel prezzo le opere provvisionali di sicurezza ed ogni onere e magistero per il montaggio a perfetta regola d'arte. 

Nr. 74 Fornitura e messa in opera di copertura curva realizzata con sistema composto con pannelli in policarbonato compatto dello 
AN.14 spessore di 8 mm, le lastre dovranno essere trasparenti e dotate di protezione ai raggi UV su entrambi i lati. I profili di giunzione 

tra i pannelli (profilo portante e profilo premilastra) dovranno essere in alluminio estruso con guarnizioni in EPDM, profili di 
tenuta perimetrali anch'essi in allumino estruso, viti in acciaio inox con guarnizione. I pannelli dovranno avere la garanzia di 10 
anni contro ingiallimento ed eventi atmosferici (grandine, etc.) e certificati di classe 1 di resistenza al fuoco. 
Sono compresi nel prezzo le opere provvisionali di sicurezza ed ogni onere e magistero per il montaggio a perfetta regola d'arte. 
euro (centonovantaquattro/78) m2 194,78

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera zincata da 8/10 di mm, a qualsiasi altezza. Compreso
AN.15 i pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la suggellatura con iniezione di pasta o

sigillante siliconico, le viti e i tasselli per il fissaggio opportunamente sigillati e protetti. E' compreso altresì l'assistenza, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta secondo i disegni e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori. Sviluppo cm 35.
euro (ventidue/33) ml 22,33
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Nr. 76 Rasatura applicata mediante spatola o cazzuola su paramenti murari trattati con la picchettatura di cui all'art. 21.1.10, mediante malta
AN.37 fine a presa rapida e per uno spessore di 2 mm, il tutto su pareti verticali, orizzontali o curve, compreso l'onere per spigoli, angoli,

compresi i ponti di servizio fino ad un'altezza di 3,5 m, ed ogni altro onere magistero pee dare l'opera completa a regola d'arte.
euro (sei/28) m2 6,28

Nr. 77 Autocarro con cassone
Autocarro euro (ventinove/00) h 29,00

Bocchetta di scarico acque meteoriche.

Nr. 78 Bocchetta di scarico acque meteoriche.
Bocchetta di euro (quindici/50) cadauno 15,50
scarico
Nr. 79 Cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, per vaso
Cassetta vaso igienico infanzia.
infanz euro (trentaquattro/00) cad. 34,00

Nr. 80 Coprigiunto sismico completo
Coprigiunto euro (trentanove/50) m 39,50

Lastra in policarbonato compatto dello spessore di 8 mm.

Nr. 81 Lastra in policarbonato compatto dello spessore di 8 mm.
Lastra in euro (settantacinque/00) m2 75,00
policarb.

Lastre in lamiera zincata da 8/10 di mm per canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali.Sviluppo 55 cm

Nr. 82 Lastre in lamiera zincata da 8/10 di mm per canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali.
Lastre in Sviluppo 55 cm
lamiera euro (dieci/50) ml 10,50

Lastre in lamiera zincata da 8/10 di mm per canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali.Sviluppo 35 cm

Nr. 83 Lastre in lamiera zincata da 8/10 di mm per canali di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali.
Lastre in Sviluppo 35 cm
lamiera euro (sette/50) ml 7,50

Nr. 84 Malta cementizia monocomponente fibrorinforzata
Malta euro (tre/50) kg 3,50
cement.
monoc. Membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità. Peso minimo 400 g/m²; -
Nr. 85 resistenza schiacciamento 400 kN/m²; - spessore del profilo 7-8 mm. Completa di accessori per il fissaggio.
Menbrana euro (due/30) m2 2,30
bugnata
Nr. 86 Menbrana minerale eco-compatibile
Menbrana euro (tre/50) kg 3,50
minerale
Nr. 87 Mensole, tasselli, flessibili, raccordeia, collegamento elettrico.
Mensole, euro (otto/00) a corpo 8,00
tasselli
Nr. 88 Nastro impermeabile in polietilene 100 mm.
Nastro euro (uno/30) m 1,30
impermeabile
Nr. 89 Nastro impermeabile in polietilene 140 mm.
Nastro euro (due/31) m 2,31
impermeabile
Nr. 90 Operaio comune 1° livello
Operaio euro (ventitre/87) h 23,87
comune
Nr. 91 Operaio Qualificato 2° livello
Operaio euro (ventisei/54) h 26,54
qualificato
Nr. 92 Parafoglia in pvc di colore nero.
Parafoglia euro (due/41) m 2,41

Profilo portante, profilo premilastra in alluminio estruso, guarnizioni in EPDM, profili di tenuta perimetrali in llumino estruso, viti in acciaio inox con guarnizione. 

Nr. 93 Profilo portante, profilo premilastra in alluminio estruso, guarnizioni in EPDM, profili di tenuta perimetrali in llumino estruso, viti 
Profili e in acciaio inox con guarnizione. 
accessori

euro (cinquantaotto/00) m2 58,00

Rasante di protezione.

Nr. 94 Rasante di protezione.
Rasante euro (quindici/63) kg 15,63
protettivo
Nr. 95 Rete speciale d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica per il rinforzo delle membrane.
Rete speciale euro (uno/50) m2 1,50

Nr. 96 Scaldacqua elettrico coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata,
Scaldacqua completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ: garantito 2 anni: da 15 litri

euro (cinquantadue/00) cad 52,00

Nr. 97 Taglio con flex
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Taglio con euro (zero/40) m 0,40
flex
Nr. 98 Tassello per coprigiunto sismico
Tassello euro (zero/50) cadauno 0,50
coprigiunto
Nr. 99 Tubo flessibile drenante diametro esterno di 125 mm
Tubo denante euro (tre/75) m 3,75

Nr. 100 Vaso igienico infanzia in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 30x38x29 cm circa del tipo a cacciata con sifone
Vaso infanzia incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio.

euro (novanta/00) cad. 90,00

Viti, tasselli, sigillante etc per canali di gronda, converse, scossalinei per il fissaggio (tre al metro per lato).

Nr. 101 Viti, tasselli, sigillante etc per canali di gronda, converse, scossalinei per il fissaggio (tre al metro per lato).
Viti, tasselli euro (due/80) ml 2,80
etc

     Data, __________

Il Tecnico
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