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Nr. 1 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
01.A04.008.0 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
01 euro (sei/32) m³ 6,32

Nr. 2 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
01.B07.043.0 cemento spessore cm 30
01 euro (sessantacinque/10) m² 65,10

Nr. 3 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta
01.C01.002.0 bastarda
01 euro (sessantasei/88) m² 66,88

Nr. 4 idem c.s. ...con malta di cemento
01.C01.002.0 euro (sessantasette/05) m² 67,05
02
Nr. 5 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con malta di calce
01.C01.009.0 idraulica (M2,5)
01 euro (cinquanta/13) m² 50,13

Nr. 6 idem c.s. ...con malta bastarda (M5)
01.C01.009.0 euro (quarantanove/91) m² 49,91
02
Nr. 7 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta di calce
01.C01.011.0 idraulica (M2,5)
01 euro (trentauno/66) m² 31,66

Nr. 8 idem c.s. ...con malta bastarda (M5)
01.C01.011.0 euro (trentauno/56) m² 31,56
02
Nr. 9 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con
01.C01.013.0 malta di calce idraulica (M2,5)
01 euro (ventisette/93) m² 27,93

Nr. 10 idem c.s. ...con malta bastarda (M5)
01.C01.013.0 euro (ventisette/85) m² 27,85
02
Nr. 11 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita
01.C01.014.0 con malta di calce idraulica (M2,5)
01 euro (quaranta/29) m² 40,29

Nr. 12 idem c.s. ...con malta bastarda (M5)
01.C01.014.0 euro (quaranta/13) m² 40,13
02
Nr. 13 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
01.E01.006.0 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
03 euro (ventiquattro/75) m² 24,75

Nr. 14 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda senza velo
01.E01.011.0 euro (dieci/67) m² 10,67
01
Nr. 15 idem c.s. ...malta bastarda compreso velo
01.E01.011.0 euro (tredici/11) m² 13,11
02
Nr. 16 Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento senza velo
01.E01.012.0 euro (undici/65) m² 11,65
01
Nr. 17 idem c.s. ...di cemento compreso velo
01.E01.012.0 euro (dodici/19) m² 12,19
02
Nr. 18 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
01.E02.001.0 distanziatori (mm. 3) e pulizia finale. Monocottura smaltata liscia, cm 20X20
01 euro (diciotto/23) m² 18,23

Nr. 19 idem c.s. ...pulizia finale. Monocottura smaltata liscia, cm 30X30
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
02
Nr. 20 idem c.s. ...pulizia finale. Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 o 20x20.
01.E02.001.0 euro (diciannove/49) m² 19,49
04
Nr. 21 idem c.s. ...pulizia finale. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
05
Nr. 22 idem c.s. ...pulizia finale. Klinker cm 6X24
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01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
11
Nr. 23 idem c.s. ...pulizia finale. Klinker cm 20X20 e 12X24
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
12
Nr. 24 idem c.s. ...pulizia finale. Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
14
Nr. 25 idem c.s. ...pulizia finale. Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
15
Nr. 26 idem c.s. ...pulizia finale. Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
16
Nr. 27 idem c.s. ...pulizia finale. Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
17
Nr. 28 idem c.s. ...pulizia finale. Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40
01.E02.001.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
18
Nr. 29 idem c.s. ...pulizia finale. Zoccolino battiscopa
01.E02.001.0 euro (cinque/58) m² 5,58
21
Nr. 30 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con
01.E03.014.0 cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati
01 euro (diciotto/23) m² 18,23

Nr. 31 idem c.s. ...20X20 cm bianco
01.E03.014.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
02
Nr. 32 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura o gres porcellanato. Posati con collante (compreso) ,
01.E03.014.0 compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 10x10 o 20x20 cm tinta unita
04 colorata

euro (diciotto/23) m² 18,23

Nr. 33 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con
01.E03.014.0 cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati
05 euro (diciotto/23) m² 18,23

Nr. 34 idem c.s. ...30X30 cm tinte unite
01.E03.014.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
06
Nr. 35 idem c.s. ...30X30 cm decorate
01.E03.014.0 euro (diciotto/23) m² 18,23
07
Nr. 36 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
01.E05.001.0 compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5
01 euro (quattordici/51) m² 14,51

Nr. 37 idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm
01.E05.001.0 euro (due/12) m² 2,12
02
Nr. 38 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato
01.E05.002.0 a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
02 regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6

euro (ventiquattro/20) m² 24,20

Nr. 39 idem c.s. ...rete Ø 8
01.E05.002.0 euro (trenta/13) m² 30,13
03
Nr. 40 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di
01.E05.011.0 consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
01 con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

euro (venti/54) m² 20,54

Nr. 41 idem c.s. ...d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più
01.E05.011.0 euro (cinque/01) m² 5,01
02
Nr. 42 idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5
01.E05.011.0 euro (diciannove/00) m² 19,00
03
Nr. 43 idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più
01.E05.011.0 euro (quattro/35) m² 4,35
04
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Nr. 44 Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con verniculite
01.E05.021.0 euro (otto/82) m² 8,82
02
Nr. 45 idem c.s. ...CLS con argilla espansa
01.E05.021.0 euro (sette/28) m² 7,28
03
Nr. 46 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto
01.E05.031.0 per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6
02 euro (cinque/33) m² 5,33

Nr. 47 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine
01.F04.004.0 euro (tre/43) m² 3,43
03
Nr. 48 idem c.s. ...con idropittura lavabile previa mano di fissativo
01.F04.004.0 euro (sei/06) m² 6,06
04
Nr. 49 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
01.F04.005.0 euro (sette/02) m² 7,02
01
Nr. 50 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
01.F04.005.0 euro (otto/70) m² 8,70
03
Nr. 51 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
02.03.0080.0 compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in
01 foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono

compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
euro (nove/90) mq 9,90

Nr. 52 idem c.s. ...finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02.03.0080.0 euro (dodici/60) mq 12,60
02
Nr. 53 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio
02.A03.001.0 di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
06 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

euro (centocinquantatre/31) m³ 153,31

Nr. 54 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla palladiana di
02.A03.009.0 qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5
01 euro (quattordici/45) m² 14,45

Nr. 55 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta
02.A03.009.0 di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
02 euro (quattordici/26) m² 14,26

Nr. 56 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o
02.A03.009.0 mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore
03 euro (tre/80) m² 3,80

Nr. 57 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi
02.A03.009.0 tipo, dimensione e spessore
04 euro (quattro/05) m 4,05

Nr. 58 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per
02.A03.009.0 ogni cm di spessore
05 euro (due/95) m² 2,95

Nr. 59 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto alleggerito, per
02.A03.009.0 isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore
06 euro (due/45) m² 2,45

Nr. 60 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e
02.A03.009.0 consistenza, per ogni cm di spessore
07 euro (due/17) m² 2,17

Nr. 61 Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino
02.A03.010.0 all'altezza di m 1,50
01 euro (nove/15) m² 9,15

Nr. 62 idem c.s. ...o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
02.A03.010.0 euro (dodici/07) m² 12,07
02
Nr. 63 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
02.A03.011.0 stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
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01 regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a
calce
euro (undici/07) m² 11,07

Nr. 64 idem c.s. ...provvisionale su soffitti con intonaco a calce
02.A03.011.0 euro (dodici/05) m² 12,05
02
Nr. 65 idem c.s. ...provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento
02.A03.011.0 euro (dodici/69) m² 12,69
03
Nr. 66 idem c.s. ...provvisionale su soffitti con intonaco a cemento
02.A03.011.0 euro (tredici/62) m² 13,62
04
Nr. 67 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
02.A03.033.0 quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
01 escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso

eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno
euro (diciassette/05) m² 17,05

Nr. 68 idem c.s. ...26 per infissi in metallo
02.A03.033.0 euro (ventidue/21) m² 22,21
02
Nr. 69 idem c.s. ...26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
02.A03.033.0 euro (ventisette/17) m² 27,17
03
Nr. 70 idem c.s. ...26 per cancellate in legno
02.A03.033.0 euro (quattordici/39) m² 14,39
04
Nr. 71 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
02.A03.035.0 raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
01 asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo

euro (ventiuno/66) cad 21,66

Nr. 72 idem c.s. ...supporti murari lavello da cucina
02.A03.035.0 euro (ventiotto/04) cad 28,04
02
Nr. 73 idem c.s. ...supporti murari lavatoi, pilozzi e simili
02.A03.035.0 euro (ventisei/76) cad 26,76
03
Nr. 74 idem c.s. ...supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
02.A03.035.0 euro (ventinove/31) cad 29,31
04
Nr. 75 idem c.s. ...supporti murari vaso alla turca
02.A03.035.0 euro (trentatre/77) cad 33,77
05
Nr. 76 idem c.s. ...supporti murari piatto doccia
02.A03.035.0 euro (trenta/58) cad 30,58
06
Nr. 77 idem c.s. ...supporti murari orinatoio
02.A03.035.0 euro (ventinove/31) cad 29,31
07
Nr. 78 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
02.A07.001.0 euro (cinquantasette/62) m³ 57,62
01
Nr. 79 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
02.A07.001.0 euro (ventinove/46) m³ 29,46
03
Nr. 80 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni
02.A07.011.0 di qualsiasi genere
01 euro (quaranta/80) m³ 40,80

Nr. 81 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda
02.B08.041.0 euro (sei/90) cad 6,90
01
Nr. 82 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e
02.B10.022.0 bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra
01 elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o
riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di
qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
euro (cinque/35) kg 5,35

Nr. 83 idem c.s. ...di intonaco piedritti in profilati c.s.
02.B10.022.0 euro (cinque/56) kg 5,56
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02
Nr. 84 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e
02.B10.022.0 bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra
03 elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso

puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o
riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco fasciatura di maschio murario con funzione di
piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10
mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul
fronte (spessore) ed entrambi i lati.
euro (cinquantanove/10) m² 59,10

Nr. 85 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una
02.E06.006.0 superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti
01 interne

euro (trenta/39) m² 30,39

Nr. 86 idem c.s. ...di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne
02.E06.006.0 euro (trentauno/67) m² 31,67
02
Nr. 87 idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
02.E06.006.0 euro (trenta/75) m² 30,75
03
Nr. 88 idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne
02.E06.006.0 euro (trentadue/02) m² 32,02
04
Nr. 89 BATTISCOPA IN PVC estruso: in rotoli, h 10 cm, flessibile
041.02.014.0 euro (uno/83) m 1,83
01
Nr. 90 BATTISCOPA IN PVC estruso: in barre, h 6-7 cm, semiflessibile, armato
041.02.014.0 euro (due/18) m 2,18
02
Nr. 91 INFISSO DI PORTA PER INTERNI IN P.V.C.  Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una o più ante, realizzato
09.04.0090 con monoprofilato da mm 100x60 oppure 81x58, saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di

acciaio zincato da mm 30x40x1,5 oppure 24x33,5x1,5 per il rinforzo dello stesso, completo di telaio in P.V.C.,
saldato a caldo e rinforzato con profilo in acciaio zincato da mm 30x30x1,5, oppure 24x39,5x1,5 fornito e posto
in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la ferramenta; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il progettista indicherà le sezioni alle
quali si vuole riferire.
euro (duecentosessanta/00) mq 260,00

Nr. 92 idem c.s. ...si vuole riferire.
09.04.0095 Scorrevole

euro (trecento/00) mq 300,00

Nr. 93 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. A DUE GUARNIZIONI PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE
09.04.0110.0 ANTE. Infissi esterni a due guarnizioni in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative UNI EN
02 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere classe di reazione al fuoco 1, attribuita in conformità alla UNI 9177.

Gli infissi dovranno avere una trasmittanza termica del nodo telaio Uf=1,3 W/m2K e realizzati con profili
multicamera rispondenti ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una dimensione minima in profondità di 70 mm,
multicamera, l’altezza minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il rinforzo metallico, opportunamente
sagomato, dovrà necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto con aria e
acqua e deve consentire un corretto fissaggio delle viti per la ferramenta.Anta apribile: ha una dimensione
minima in profondità di 70 mm ed è opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento a DUE
GUARNIZIONI, le pareti visibili interne ed esterne del profilato dovranno avere uno spessore minimo secondo
la normativa UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola con resistenza all’irraggiamento solare da Clima
Severo come previsto dal W.M.O. (World Meteorological Organisation) per l’Italia e come  specificato nella UNI
EN 12608 e cioè maggiore o uguale a 5GJ/mq. Per permettere il regolare drenaggio delle acque, nella camera
esterna vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0 mm x 5,0 mm posizionate ad una distanza
massima di 600 mm l’una dall’altra. I profilati in PVC dell’anta e del telaio saranno rinforzati con profili in
acciaio protetti con trattamento superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il serramentista dovrà
fornire l’attestato di certificazione secondo la norma EN 10204-2.2. Il rinforzo in acciaio alloggia in una camera
opportunamente separata dalla camera di drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con l’acqua. Le
guarnizioni (di battuta e di vetraggio) sono inserite in maniera continua nelle apposite scanalature dei profili e
saldate termicamente sugli angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti, protetti superficialmente
con trattamento anticorrosivo, vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in PVC del
profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la forbice superiore devono essere munite di perni portanti da inserire nel
profilo telaio. Deve altresì essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre le direzioni, verticale e laterale
su angoli e forbice, in profondità sul perno dell’angolo. La ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia di
un dispositivo di sollevamento automatico dell’anta. Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglia devono
essere montati, oltre ai normali nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura,
dispositivi di sicurezza costituti da  perni a fungo che impediscono il sollevamento dell’anta.Sono compresi: i
fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le maniglie e il vetro camera di
sicurezza. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Maggiorazione per colore PVC
rivestito
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euro (trecentoventi/00) mq 320,00

Nr. 94 PORTE INTERNE IN PVC. Infisso di porta per interni in PVC ad 1 anta o 2 ante, realizzato con pannello
09.04.0120.0 composto da profili pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm. 125x37 di spessore, rivestiti esternamente con
01 laminato plastico integrale antigraffio dello spessore di mm 1,5, riquadrato con profilo battuta e zoccolino,

irrigidito internamente su due lati da un estruso in PVC. Lo stipite (telaio-imbotte) sarà realizzato con profilo
pluricellulare estruso in PVC dalla forma arrotondata e guarnizione di battuta, rinforzato internamente su due
lati con profilo estruso in PVC. Dovrà essere fornita la Certificazione in “Classe 1” di resistenza al fuoco.
Sono compresi: i coprifili, le cerniere plastificate del tipo Anuba, le maniglie in resina.  E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il controtelaio.
 Ad unica anta
euro (quattrocentoottantasei/00) cad 486,00

Nr. 95 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione
13.01.0210.0 acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal punto di consegna (che viene
01 identificato con il contatore dell'acquedotto, se l'impianto è in presa diretta, oppure con il collettore di

distribuzione a valle del gruppo di pressurizzazione, se l'acqua viene pompata da un impianto di
sopraelevazione) e fino ai rubinetti di intercettazione posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno
delle singole unità servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso
(alloggio, ufficio, negozio) oppure ,nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari
raggruppati ed adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di
edifici unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. La rete sarà dimensionata e realizzata
secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato
con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in
polipropilene o multistrato per i tratti sottotraccia. Ove necessario le tubazioni saranno opportunamente rivestite
con materiale isolante per evitare la condensazione superficiale. Sono inoltre comprese le opere murarie di
apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è
valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità
servita. Quota fissa per ciascun edificio.
euro (trecentoventiotto/00) cad 328,00

Nr. 96 idem c.s. ...servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
13.01.0210.0 euro (duecentoottantanove/00) cad 289,00
02
Nr. 97 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete principale di distribuzione
13.01.0220.0 acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua calda a partire dal collettore di
01 distribuzione a valle del sistema di produzione centralizzato di acqua calda e fino ai rubinetti di intercettazione

posti nei locali contenenti gli apparecchi sanitari all'interno delle singole unità servite. Per unità servita si
intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio, negozio) oppure, nel caso di
edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico-sanitari raggruppati ed adiacenti e comunque disposti
su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici unifamiliari, ad una zona di superficie
massima di 100 mq. La rete sarà dimensionata e realizzata secondo quanto previsto dalla norma UNI 9182; in
particolare verranno utilizzate tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate per i tratti a vista, in polietilene
o acciaio zincato catramato per i tratti interrati, in polipropilene per i tratti sottotraccia. Le tubazioni saranno
opportunamente rivestite con materiale isolante a norma di legge. Sono inoltre comprese le opere murarie di
apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è
valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità
servita. Quota fissa per ciascun edificio.
euro (quattrocentosessanta/00) cad 460,00

Nr. 98 idem c.s. ...servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
13.01.0220.0 euro (quattrocentocinque/00) cad 405,00
02
Nr. 99 RETE PRINCIPALE DI SCARICO PER LE ACQUE NERE. Rete principale di scarico acque nere costituita
13.01.0230.0 dalle colonne verticali e dai collettori orizzontali a partire dalla sommità delle colonne uscenti sulla copertura e
01 fino all'innesto dei pozzetti posti fuori dell'edificio ad una distanza massima di 2,0 metri dal perimetro esterno.

La rete raccoglie tutti gli scarichi delle acque utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle unità
servite. Per unità servita si intende o l'unità immobiliare all'interno di un edificio multiuso (alloggio, ufficio,
negozio) oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insieme di servizi igienico- sanitari raggruppati ed
adiacenti e comunque disposti su una superficie non maggiore di 100 mq oppure, nel caso di edifici
unifamiliari, ad una zona di superficie massima di 100 mq. Sono comprese le braghe di innesto con
l'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La rete sarà dimensionata e realizzata secondo
quanto previsto dalla norma UNI 9182; in particolare verranno utilizzate tubazioni in PEAD oppure in PP
(polipropilene) opportunamente staffate e silenziate ove necessario, con giunzioni saldate o con giunti a
bicchiere. Saranno previsti inoltre dei tappi di ispezione per ogni piede di colonna ed in tutti quei punti ritenuti
necessari per l'ispezione e l'eventuale pulizia di tutta la rete. Sono inoltre comprese le opere murarie di
apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere, l'intonaco e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra e la tinteggiatura. L'impianto è
valutato con una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna unità
servita. Quota fissa per ciascun edificio.
euro (seicentoventidue/00) cad 622,00
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Nr. 100 idem c.s. ...servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
13.01.0230.0 euro (duecentotrentatre/00) cad 233,00
02
Nr. 101 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.  Predisposizione di
14.01.0010.0 allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
11 valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole

suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per
distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce
su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso
quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
euro (centonovantaquattro/00) cad 194,00

Nr. 102 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.  Allaccio e montaggio di apparecchi
14.01.0020.0 igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di
01 intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie

che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno
dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per
distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di
scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli
apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,
della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura
delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione
Appaltante. Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (duecentocinquanta/00) cad 250,00

Nr. 103 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico
14.01.0020.0 mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
04 euro (duecentosettantasette/00) cad 277,00

Nr. 104 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico
14.01.0020.0 mm 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
05 euro (duecentosettantasette/00) cad 277,00

Nr. 105 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per beverino. Diametro minimo della tubazione di
14.01.0020.0 scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
08 euro (centosettantasette/00) cad 177,00

Nr. 106 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di
14.01.0020.0 scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
11 euro (duecentonovantauno/00) cad 291,00

Nr. 107 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per orinatoio. Diametro minimo della tubazione di
14.01.0020.0 scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
12 euro (centonovantatre/00) cad 193,00

Nr. 108 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
14.01.0020.0 scarico mm 90.
13 euro (centocinquantasei/00) cad 156,00

Nr. 109 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione
14.01.0020.0 di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
15 euro (centoottantatre/00) cad 183,00

Nr. 110 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio per scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro
14.01.0020.0 minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
17 euro (centoottantasei/00) cad 186,00

Nr. 111 idem c.s. ...Stazione Appaltante. Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.
14.01.0020.0 euro (cinquantanove/00) cad 59,00
18
Nr. 112 PRESA CON RUBINETTO E PORTAGOMMA.  Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità
14.01.0030 predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito e funzionante.
euro (quarantacinque/60) cad 45,60

Nr. 113 PILETTA DI SCARICO.  Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in
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14.01.0070.0 altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63
01 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.  Piletta a

pavimento senza sifone per terrazza.
euro (sessantadue/00) cad 62,00

Nr. 114 idem c.s. ...a pavimento con sifone.
14.01.0070.0 euro (novantasette/00) cad 97,00
02
Nr. 115 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA.  Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.0010.0 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
01 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
euro (centonovantaotto/00) cad 198,00

Nr. 116 idem c.s. ...di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
14.02.0010.0 euro (centosettantatre/00) cad 173,00
02
Nr. 117 idem c.s. ...di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
14.02.0010.0 euro (centocinquantanove/00) cad 159,00
03
Nr. 118 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI.  Lavabo in porcellana vetrificata per disabili,
14.02.0020.0 realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con
01 disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo
di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione
acqua e scarico; 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 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle
dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
euro (duecentoottantacinque/00) cad 285,00

Nr. 119 idem c.s. ...materiali stessi. Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema
14.02.0020.0 meccanico.
02 euro (trecentodieci/00) cad 310,00

Nr. 120 idem c.s. ...materiali stessi. Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema
14.02.0020.0 pneumatico.
03 euro (cinquecentosettantatre/00) cad 573,00

Nr. 121 VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE.  Vaso igienico in porcellana vetrificata
14.02.0050 (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 122 VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE.  Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
14.02.0051 aspirazione o a cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffature in acciaio

da installare sottotraccia; 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 4542-4543.
Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
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euro (duecentosessantauno/00) cad 261,00

Nr. 123 VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA APPOGGIATA.  Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.0052 del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con
batteria di scarico e pulsante di comando; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. 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 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (duecentoquarantacinque/00) cad 245,00

Nr. 124 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA.  Vaso igienico in porcellana
14.02.0053 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,

costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza
da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla
cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su
pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
euro (ottocento/00) cad 800,00

Nr. 125 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO.  Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
14.02.0060 tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata 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 e'
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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (centotrentasette/00) cad 137,00

Nr. 126 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO.  Cassetta di scarico per il
14.02.0061 lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale

plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci;
la batteria interna  con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete
dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete
esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate
acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentotrentacinque/00) cad 235,00

Nr. 127 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA.  Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
14.02.0070 installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile

non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il
rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza
muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (centosei/00) cad 106,00

Nr. 128 ORINATOIO DEL TIPO SOSPESO A PARETE.  Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo
14.02.0090.0 sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto
01 cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di

scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
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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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A becco di flauto o senza becco
delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45.
euro (duecentoquattro/00) cad 204,00

Nr. 129 idem c.s. ...materiali stessi. Rettangolare, parte superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di
14.02.0090.0 circa cm 45x80.
02 euro (duecentocinquantaquattro/00) cad 254,00

Nr. 130 ORINATOIO DEL TIPO FISSATO A PARETE.  Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.0100 china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone con flusso continuo; la relativa pedana per
orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la
relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
euro (duecentoottanta/00) cad 280,00

Nr. 131 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA.  Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e
14.02.0180.0 posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio,
01 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 75x75.
euro (centosessanta/00) cad 160,00

Nr. 132 idem c.s. ...circa cm 80x80.
14.02.0180.0 euro (centoottantasei/00) cad 186,00
02
Nr. 133 idem c.s. ...circa cm 80x80 tipo profondo.
14.02.0180.0 euro (duecentoquattordici/00) cad 214,00
03
Nr. 134 idem c.s. ...circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo.
14.02.0180.0 euro (centonovantasette/00) cad 197,00
04
Nr. 135 LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA.  Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e
14.02.0190.0 posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il
01 montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni,

viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla
tubazione di allaccio; 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 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle
dimensioni di circa cm 120x45x20.
euro (duecentoquarantasette/00) cad 247,00

Nr. 136 idem c.s. ...circa cm 90x45x20.
14.02.0190.0 euro (duecentodiciannove/00) cad 219,00
02
Nr. 137 PILOZZO IN PORCELLANA.  Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera,
14.02.0200.0 completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni,
01 viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza

muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. 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 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Del tipo
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posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.
euro (centoquarantaotto/00) cad 148,00

Nr. 138 idem c.s. ...materiali stessi. Compenso per il muricciolo di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa
14.02.0200.0 cm 33.
02 euro (quarantanove/60) cad 49,60

Nr. 139 FONTANELLA O BEVERINO.  Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous-china) con foro laterale
14.02.0220.0 o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi:
01 il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia;

le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni di allaccio; l'assistenza
muraria; la rubinetteria. 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 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di circa cm 40x33.
euro (centosessanta/00) cad 160,00

Nr. 140 idem c.s. ...circa cm 43x38.
14.02.0220.0 euro (centosettantatre/00) cad 173,00
02
Nr. 141 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI.  Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35
01 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni

tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
euro (centoquindici/00) cad 115,00

Nr. 142 idem c.s. ...funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
14.03.0020.0 euro (ottantacinque/00) cad 85,00
02
Nr. 143 BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE NON REGOLATORE E NON ROTANTE.  Braccio doccia con soffione
14.04.0130.0 non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
01 Lunghezza braccio di circa cm 11.

euro (ventiquattro/40) cad 24,40

Nr. 144 idem c.s. ...lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 18.
14.04.0130.0 euro (trentaotto/80) cad 38,80
02
Nr. 145 idem c.s. ...lavoro finito. Asta doccia con flessibile da 1,5 m.
14.04.0130.0 euro (centocinquantaotto/00) cad 158,00
03
Nr. 146 PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso
330.05.003.0 struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con
01 stucco e nastro microforato, ecc.: per parete spess. 105 mm, REI 120 con una lastra spess. 15 mm classe 1

per faccia ed interposto pannello in lana di roccia spess. 40 mm (densita' 60 kg/mc)
euro (sessantacinque/30) mq 65,30

Nr. 147 PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso
330.05.003.0 struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con
04 stucco e nastro microforato, ecc.: per parete spess. 125 mm, REI 120 con due lastre spess. 12,5 mm classe 1

per faccia
euro (settanta/70) mq 70,70

Nr. 148 idem c.s. ...microforato, ecc.: c.s. REI 120 con interposto pannello in lana di roccia
330.05.003.0 euro (ottanta/00) mq 80,00
05
Nr. 149 idem c.s. ...microforato, ecc.: per parete spess. 115 mm, REI 120 con una lastra spess. 20 mm classe 0 per
330.05.003.0 faccia
08 euro (settantasei/00) mq 76,00

Nr. 150 idem c.s. ...microforato, ecc.: per parete spess. 155 mm, REI 180 con due lastre spess. 20 mm classe 0 per
330.05.003.0 faccia
10 euro (centosette/00) mq 107,00

Nr. 151 POSA con mastici adesivi: di linoleum in piastrelle o teli
332.02.001.0 euro (sedici/80) mq 16,80
01
Nr. 152 POSA con mastici adesivi: di gomma in piatrelle o teli
332.02.001.0 euro (sedici/80) mq 16,80
05
Nr. 153 POSA con mastici adesivi: di piatrelle di P.V.C., vinilici, antistatici in lastre

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINALUNGA



pag. 13

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

332.02.001.0 euro (tredici/00) mq 13,00
10
Nr. 154 RASCHIATURA A FERRO E BRUSCHINATURA con spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture:
335.01.001.0 su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50
01 euro (due/72) mq 2,72

Nr. 155 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50
335.01.005.0 (per interni)
01 euro (uno/96) mq 1,96

Nr. 156 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: vinilico per locali altezza fino a m 6 (per
335.01.005.0 interni)
02 euro (uno/90) mq 1,90

Nr. 157 FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: acrilico per locali di altezza fino a m 4,50
335.01.005.0 euro (due/24) mq 2,24
03
Nr. 158 DEMOLIZIONE DI LISTA O CORDONATO di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto
361.3.4.1 dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 Km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50

m:
fino a 25 cm di larghezza
euro (cinque/21) m 5,21

Nr. 159 Costo per lo scarrettamento, il carico, trasporto e scarico a pubbliche discariche dei materiali derivanti dalle
DEM.001 demolizioni.

euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

Nr. 160 IMPIANTO ELETTRICO completo e funzionante in opera compreso le necessarie opere edili e quanto altro
IMP.EL.001 occorra.

Realizzazione completa di nuovo impianto elettrico posato esterno su canaletta, con conduttori classificati
FG7OR per le linee dorsali. Le derivazioni agli impianti secondari dovranno avvenire da apposite scatole con
idonei morsetti di collegamento. Dalle scatole di derivazione si potrà utilizzare cavo cordicella N07VK posti
esterni su canaletta, come indicato e richiesto dalla D.LL. L’impianto elettrico è da considerarsi tutto compreso
dal punto di erogazione energia elettrica fino ad ogni punto di utilizzazione, calore e luce. Compreso quadro
generale, sottoquadri e centraline, completi di protezioni con apparecchiature magnetotermiche e di
sovratensione, eventualmente suddivisi per zone e settori a loro volta mediante suddivisione tra linea calore,
linea luce ed emergenza. Tutte le linee dovranno essere opportunamente calcolate rispetto ai carichi
di utilizzo. Compreso scatole portafrutti, frutti, placche, tubi corrugati, eventuale esecuzione di tracce, ripristini,
compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la voce finita. Impianto di Terra ed
Equipotenzializzazione con dispersore a croce in acciaio zincato installato in apposito pozzetto, cavi di idonea
sezione per lo scarico a terra, morsetti di collegamento, cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio
dim. 250x150mm, derivazione ed ogni altro onere e accessorio necessari all'installazione a regola d'arte.
Compreso inoltre tutti i corpi illuminanti necessari e richiesti, con le caratteristiche idonee all’uso dei locali, a
tecnologia LED - EDGELIT o con lampade a basso consumo, da incasso o a parete, aventi aspetto idoneo ai
locali, atti a garantire un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di emissione. Potenza totale massima
assorbita di 50 W. Disponibile in tre diverse tonalità di Colore della luce: bianco neutro (nw) 4000° K, bianco
caldo (ww) 3500° K, e bianco freddo (cw) 5000°K. Durata di vita: 50000 ore L70. Flusso luminoso
dell'apparecchio 3000 lm tipico. Efficienza di 70lm/W. Garanzia di
5 anni. L’illuminazione media artificiale da garantire all’interno dei locali sarà definita in fase di progettazione
esecutiva e dovrà andare da 200 lux a 500 lux secondo le zone. Le plafoniere di emergenza saranno a
tecnologia a LED "n. 30 LED" IP65 11 watt di potenza autonomia 1/2/3h flusso medio lm 500/300/200 circa
accumulatori Pb 6V 4Ah SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale
che remoto.
Tutto compreso, cadauno
euro (tremilacinquecento/00) cadauno 3´500,00

Nr. 161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA A TAGLIO TERMICO in PVC e vetrocamera con doppio vetro
INF.001 bassoemissivo spessore 6/7-16-10/11 antintrusione, gas Argon in intercapedine, in grado di garantire i

seguenti valori minimi di trasmittanza MAX. del solo vetro Ug= 1.1 W/mq.K e dell'intero infisso Uw= 1.49 W/
mq.K. Tipo Geneo Rehau (alta resistenza agli urti, rinforzi in acciaio zincato inseriti all'interno dei profili,
ferramenta antieffrazione livello C con nottolini a fungo).
Incluse le seguenti caratteristiche:
- distanziale dei vetri termicamente migliorato, "giunto caldo Warm Edge", realizzato in acciaio inox o Pvc con
anima metallica;
- stampa sul distanziale dei valori isolanti del vetrocamera di capitolato;
- infisso certificato secondo prove di invecchiamento UNI EN 1279-3, con perdita di gas inferiore a 1% anno;
- machiatura CE.
Infisso con numero di ante come da abaco degli infissi, con apetura a compasso e vasistas, compreso
controtelaio a taglio termico in legno, telaio fisso dimensionato per permettere il risvolto del cappotto isolante di
spessore 4 cm, cornici fermavetro, ferramenta, serramenti, elementi accessori previsti nell'abaco degli infissi
(vedi elaborati grafici di progetto), coprifili per rifiniture, compreso ogni onere per trasporto, sollevamento,
posizionamento, eventuali ponteggi, esecuzione e ripresa delle tracce per la muratura del telaio fisso e del
controtelaio, trattamento delle superfici con colori a scelta della D.L., e quanto altro per dare l'opera
perfettamente funzionante ed a regola d'arte.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Il tutto per dare il titolo di compiuto e finito a regola d'arte.
euro (trecentotre/00) mq 303,00

Nr. 162 Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
PR.P09.003. euro (centoventitre/10) m³ 123,10
001
Nr. 163 Malta premiscelate per intonaci a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg
PR.P09.013. euro (zero/12) kg 0,12
003
Nr. 164 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
001 euro (otto/86) m² 8,86

Nr. 165 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
002 euro (diciassette/14) m² 17,14

Nr. 166 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
004 euro (undici/22) m² 11,22

Nr. 167 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
005 euro (quattordici/23) m² 14,23

Nr. 168 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
006 euro (undici/39) m² 11,39

Nr. 169 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 6x24.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
011 euro (tredici/37) m² 13,37

Nr. 170 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 20x20 e 12x24.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
012 euro (tredici/92) m² 13,92

Nr. 171 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 25x25.
PR.P22.043. Per la pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: Antiscivolo con GRIP R11C.
013 euro (ventiquattro/04) m² 24,04

Nr. 172 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali
PR.P22.048. stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a
001 possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

euro (trentaquattro/16) m² 34,16

Nr. 173 idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti
PR.P22.048. euro (ventiquattro/39) m² 24,39
002
Nr. 174 idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato
PR.P22.048. euro (quarantanove/34) m² 49,34
003
Nr. 175 idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato
PR.P22.048. euro (trentasei/18) m² 36,18
010
Nr. 176 idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti
PR.P22.048. euro (trentanove/85) m² 39,85
011
Nr. 177 Operaio edile IV livello
RU.M01.001. euro (trentasei/38) ora 36,38
001
Nr. 178 Operaio edile Specializzato
RU.M01.001. euro (trentaquattro/57) ora 34,57
002
Nr. 179 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001. euro (trentadue/22) ora 32,22
003
Nr. 180 Operaio edile Comune
RU.M01.001. euro (ventinove/15) ora 29,15
004
Nr. 181 Fornitura e allaccio di RUBINETTO TEMPORIZZATO in ottone cromato, da lavabo, con comando a pulsante.
RUB.001 Dotato di premiscelatore meccanico regolabile. Il premiscelatore include 2 valvole di non ritorno sugli ingressi

ed il raccordo di collegamento al rubinetto; è inoltre dotato di vite di bloccaggio per l’alberello di miscelazione.
Sistema anti colpo d’ariete.
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P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Tempo di erogazione 15 sec. modificabile.
Nella fornitura è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 182 Fornitura e allaccio di RUBINETTO MONOCOMANDO TEMPORIZZATO in ottone cromato, da incasso. Dotato
RUB.002 di leva monocomando per la regolazione della temperatura e della portata e di comando temporizzato di

apertura/chiusura a pulsante, con cartuccia autopulente. PER DOCCIA.
Con temporizzazione regolabile. Portata variabile.
Nella fornitura è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 183 Fornitura e allaccio di RUBINETTO TEMPORIZZATO in ottone cromato, da parete, con comando a pulsante e
RUB.003 cartuccia autopulente. PER ORINATOIO.

Senza temporizzazione regolabile. Portata variabile.
Nella fornitura è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 184 Costo per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento.
SIC.001 euro (duemila/00) cadauno 2´000,00

Nr. 185 Applicazione in due mani di smalto murale lucido o satinato a base di emulsioni acriliche predisperse in
TIN.001 soluzione acquosa, ossidi selezionati, cariche minerali. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello

in maniera uniforme, colore a scelta della D.LL.
Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua o a solvente
quest'ultimo da conteggiarsi a parte.
Nella lavorazione è compreso la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (tredici/67) mq 13,67

Nr. 186 Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più
TOS15_01.B euro (uno/85) m² 1,85
08.100.001
Nr. 187 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
TOS15_01.E distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Klinker cm 6X24
02.001.011 euro (diciassette/43) m² 17,43

Nr. 188 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato
TOS15_01.E a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
05.002.003 regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 8

euro (trenta/20) m² 30,20

Nr. 189 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS15_01.F euro (sei/38) m² 6,38
04.005.001
Nr. 190 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati
TOS15_04.A non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova
05.007.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il

materiale.
euro (ventitre/17) m³ 23,17

Nr. 191 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento
TOS15_04.E R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80
06.011.002 euro (ventiuno/02) m 21,02

Nr. 192 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker cm 6x24.
TOS15_PR.P GRIP R11C
22.043.011 euro (tredici/37) m² 13,37

     Data, 25/02/2016

Il Tecnico
P.E. Leandro Tavanti
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