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Num.Ord.
I NDI CAZI ONE DEI LAVORI unità I  M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINI STRAZIONI misura unitario TOTALE

R I  P O R T O 

LAVORI  A CORPO

1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciut ti,

1C.02.050.0010.c bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i t rovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³ . Compreso lo spianamento

e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di paret i e scarpate;  le sbadacchiature ove occorrent i;  le opere

provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico e t rasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

autorizzata,  di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smalt imento,

SOMMANO... m³ 688,25 10,11 6.958,21 2.704,82 38,872

2 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbust i, alberi

1C.02.050.0020.b di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:  - con

carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

SOMMANO... m³ 105,75 10,34 1.093,46 416,66 38,104

3 Sottofondazioni in conglomerato cement izio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

1C.04.050.0010.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla part icolare dest inazione del getto;  resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO... m³ 53,96 100,43 5.419,20 956,17 17,644

4 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante get to, con l'ausilio di gru o

1C.04.150.0010.a qualsiasi alt ro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assort imento

granulometrico adeguato alla part icolare destinazione del get to e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la

vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C25/ 30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO... m³ 189,97 122,07 23.189,64 5.024,71 21,668

5 Murature armate in conglomerato cement izio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

1C.04.250.0010.a mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assort imento granulometrico

adeguato alla part icolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a

17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C25/ 30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO... m³ 13,02 132,04 1.719,16 448,41 26,083

6 Strutture armate in conglomerato cement izio (pilastri, t ravi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate

1C.04.300.0010.b mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi alt ro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inert i ad assortimento granulometrico adeguato alla part icolare dest inazione del getto e diametro massimo

degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;  resistenza - C25/

30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO... m³ 88,61 140,82 12.478,06 3.293,63 26,395

7 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di t ipo diverso rispetto al tipo

1C.04.350.0030.a S3 considerato nei prezzi precedenti :  - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm

SOMMANO... m³ 291,60 3,25 947,70 0,00

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 51.805,43 12.844,40
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R I  P O R T O 51.805,43 12.844,40

8 Casseforme per get ti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

1C.04.400.0010.a comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plint i, t ravi rovesce, platee

SOMMANO... m² 257,36 14,83 3.816,65 2.221,02 58,193

9 Casseforme per get ti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

1C.04.400.0010.b comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di

qualsiasi spessore

SOMMANO... m² 143,62 17,81 2.557,87 1.553,97 60,752

10 Casseforme per get ti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,

1C.04.400.0010.c comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solet te piene

SOMMANO... m² 225,00 20,08 4.518,00 2.859,75 63,297

11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese

1C.04.400.0020.c armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi

spessore, solette piene

SOMMANO... m² 404,22 35,52 14.357,89 8.403,73 58,530

12 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri,

1C.04.400.0070 minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

SOMMANO... m² 225,00 12,77 2.873,25 1.035,00 36,022

13 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con carat teristiche rispondent i alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

1C.04.450.0010.a sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/ 01/ 2008,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità:  - B450C

SOMMANO... kg 38.060,63 1,32 50.240,03 22.075,17 43,939

14 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elet trosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito

1C.05.200.0010.e con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate;  i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14

kg/ m³ ;  il calcestruzzo con C20/ 25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei t ravet ti rompitrat ta, del

massetto all'incastro, per la soletta superiore;  l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura:  -

altezza totale 28 cm (5 lastra + 18 polistirolo +  5 soletta)

SOMMANO... m² 256,00 42,10 10.777,60 2.890,24 26,817

15 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli element i in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo

1C.05.500.0020.e C12/ 15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di r iempimento con calcestruzzo C20/25, fino a

cost ituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento

se necessari. Comprese tutte le att ività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 60

SOMMANO... m² 465,00 50,67 23.561,55 3.924,60 16,657

16 Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 164.508,27 57.807,88
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1C.06.180.0100.d vibrocompressione non idrorepellent i, aventi finitura liscia su entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E'

compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i parament i dei giunt i, apposite zanche per l'ancoraggio delle paret i alla

strut tura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni;  esclusi

irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari:  - spess. cm 20 - REI 120

SOMMANO... m² 8,40 41,66 349,94 185,05 52,880

17 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/ 50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata.

1C.06.350.0050.c Compresi:  i pezzi speciali per spalle, volt ini, irrigidiment i, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: -

spessore 30 cm - REI  180'

SOMMANO... m² 109,60 66,89 7.331,14 2.337,77 31,888

18 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/ 50 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata.

1C.06.350.0050.d Compresi:  i pezzi speciali per spalle, volt ini, irrigidiment i, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: -

spessore 40 cm - REI  180'

SOMMANO... m² 355,03 82,94 29.446,19 8.350,31 28,358

19 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso

1C.06.350.0100.d l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:  -

spessore 10 cm; REI  180'

SOMMANO... m² 326,25 30,92 10.087,65 4.639,28 45,990

20 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assott igliati sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio

1C.06.560.0050.b zincati da 6/ 10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montant i ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura

dei giunt i, i piani di lavoro interni  e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia

SOMMANO... m² 299,97 41,42 12.424,76 4.847,52 39,015

21 Rasatura liscia su superfici interne, vert icali ed orizzontali,  in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di

1C.07.230.0020 calce e gesso, inerti selezionati, addit ivi, applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso,

blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro.

SOMMANO... m² 355,03 9,25 3.284,03 2.098,23 63,892

22 Rasatura a civile fine su paret i  esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti

1C.07.280.0010 selezionati, addit ivi, colore bianco o grigio, applicata a due passate;  esclusi i ponteggi esterni

SOMMANO... m² 40,85 8,64 352,94 241,42 68,403

23 I ntonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, legant i idraulici, inerti selezionati e additivi,

1C.07.300.0010.d applicato su pareti verticali in due mani consecut ive, lisciato, grattato e lavato;  esclusi i ponteggi esterni;  applicato: - su

blocchi in calcestruzzo cellulare t rattat i con primer consolidante e applicazione meccanizzata

SOMMANO... m² 433,53 17,91 7.764,52 2.757,25 35,511

24 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o alt re ret i similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattament i,

1C.07.450.0020.b fissaggi:  - armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/ m² , o con rete metallica di peso fino

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 235.549,44 83.264,71
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a 850 gr/m²

SOMMANO... m² 409,79 4,29 1.758,00 692,55 39,394

25 Sottofondo in ghiaia grossa o ciot toloni compresa sistemazione e cost ipazione del materiale.

1C.08.010.0010 SOMMANO... m³ 38,40 38,23 1.468,03 400,13 27,256

26 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sott ili prefiniti e simili, posati con malta di allet tamento, o cappa di

1C.08.050.0020 protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³  di sabbia, cost ipato e livellato a frattazzo lungo, spessore

cm 5:

SOMMANO... m² 247,40 13,63 3.372,06 1.964,36 58,254

27 Sottofondo di r iempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³  di argilla espansa granulometria 8-20

1C.08.100.0010 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5:

SOMMANO... m² 494,80 15,25 7.545,70 3.518,03 46,623

28 Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³  di argilla espansa

1C.08.100.0050 granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia

SOMMANO... m² 616,00 24,72 15.227,52 8.088,08 53,115

29 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di

1C.08.100.0060 riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedent i

SOMMANO... m²  x cm 1.754,40 3,03 5.315,83 2.280,72 42,904

30 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm

1C.08.450.0010.a SOMMANO... m² 391,00 1,94 758,54 363,63 47,938

31 I solamento termico, realizzato sot to pavimento con lastre di polistirene espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi

1C.10.200.0090.a battentat i, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/ mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/ mK 0,034

per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50

mm e olt re; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI  EN 13164, con marcatura CE.  Compresi:  tagli e

sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori:

- spessore 30 mm

SOMMANO... m² 247,40 8,15 2.016,31 526,96 26,135

32 I solamento termico, realizzato sot to pavimento con lastre di polistirene espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi

1C.10.200.0090.b battentat i, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/ mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/ mK 0,034

per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50

mm e olt re; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI  EN 13164, con marcatura CE.  Compresi:  tagli e

sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori:

- per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m²  x cm 1.731,80 1,75 3.030,65 225,13 7,429

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 276.042,08 101.324,30
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33 I solamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas

1C.10.200.0110.a senza CFC e HCFC, superfici r ivestite con velo vetro saturato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione

kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre;  reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla

norma UNI  EN 13165, con marcatura CE. Compresi:  tagli, adat tamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza

muraria. Negli spessori: - 20 mm

SOMMANO... m² 256,00 7,77 1.989,12 573,44 28,829

34 I solamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliyso prodotte con gas

1C.10.200.0110.b senza CFC e HCFC, superfici r ivestite con velo vetro saturato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione

kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre;  reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla

norma UNI  EN 13165, con marcatura CE. Compresi:  tagli, adat tamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza

muraria. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m²  x cm 2.048,00 1,40 2.867,20 266,24 9,286

35 I solamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine

1C.10.250.0040.a termoindurent i, conduttività termica W/ mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1,

con marcatura CE. Compresi:  tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi strut tura,

raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:  - 30 mm

SOMMANO... m² 43,31 6,27 271,55 92,25 33,971

36 I solamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine

1C.10.250.0040.b termoindurent i, conduttività termica W/ mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1,

con marcatura CE. Compresi:  tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi strut tura,

raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:  - per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m²  x cm 216,55 1,05 227,38 28,15 12,381

37 I solamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine

1C.10.500.0040.a termoindurent i, condutt ività termica W/ mK 0,034,  conforme alla norma UNI  EN 13162, reazione al - 20 mm

SOMMANO... m² 369,57 7,28 2.690,47 938,71 34,890

38 I solamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine

1C.10.500.0040.b termoindurent i, condutt ività termica W/ mK 0,034,  conforme alla norma UNI  EN 13162, reazione al - per ogni 10 mm in più

SOMMANO... m²  x cm 1.852,85 1,18 2.186,36 185,29 8,475

39 Dispositivo di protezione ant icaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm,

1C.11.200.0010.a con resistenza >  36 KN, palet ti di estremità,  piastre di fissaggio, tenditori, morset ti e minuteria metallica, a norma UNI  EN

795 classe C.  Comprensivo di assistenza muraria. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione

di corret ta posa/ montaggio, la corrispondenza alle norme vigent i in materia antinfortunistica. Per misure (trat te) complessive

da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio zincato a caldo

SOMMANO... cad 2,00 639,86 1.279,72 82,84 6,473

40 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per vent ilazione e pluviali, conformi alla norma UNI  EN 1329.

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 287.553,88 103.491,22
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1C.12.010.0010.f Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strut ture.  Diametro esterno (De) e spessore (s):  - De 100 - s =  1,7

SOMMANO... m 54,50 9,27 505,22 212,55 42,071

41 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strut turato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con

1C.12.010.0040.c giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/ m² . Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro

esterno (De) e spessore (s):  - De 160 - s =  4,0

SOMMANO... m 30,00 11,67 350,10 147,60 42,159

42 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio,  per

1C.12.010.0060.d vent ilazione e pluviali:  conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De) e tipo curva:  - De 100, curva chiusa 90°

SOMMANO... cad 47,00 6,91 324,77 158,86 48,915

43 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

1C.12.010.0100.i st rut turato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e

tipo curva:  - De 160, curva aperta 45°

SOMMANO... cad 4,00 10,98 43,92 14,80 33,698

44 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050),

1C.12.010.0110.e compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunt i a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro

esterno (De)  e spessore (p):  - De 160 - s =  3,2

SOMMANO... cad 3,00 16,03 48,09 13,11 27,261

45 Fornitura e posa in opera sifoni Torino apert i e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,

1C.12.010.0130.e 0040, 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico.

Diametro esterno (De)  e spessore (p):  - De 160 - s =  3,2

SOMMANO... cad 3,00 45,87 137,61 15,00 10,900

46 Fornitura e posa in opera di disposit ivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di

1C.12.010.0150.a allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷ 100 mm., in plast ica a parete strutturata

con spessore 5÷ 100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷ 50 mm.). I l corpo del dispositivo è in  PVC di

altezza variabile 205÷ 315 mm e le  guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere  con

guarnizione  di  tenuta  di  t ipo  a  labbro, l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garant ita da

una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà

alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo:  - DN 160

SOMMANO... cad 3,00 143,63 430,89 99,72 23,143

47 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico

1C.12.030.0010.c verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffit ti e di att raversamento delle strutture. Diametro esterno

(De) e spessore (s):  - De 50 - s =  1,8

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 289.394,48 104.152,86
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R I  P O R T O 289.394,48 104.152,86

SOMMANO... m 150,00 7,11 1.066,50 457,50 42,897

48 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico

1C.12.030.0010.f verticale e suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffit ti e di att raversamento delle strutture. Diametro esterno

(De) e spessore (s):  - De 110 - s =  2,7

SOMMANO... m 60,00 12,47 748,20 234,00 31,275

49 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoest inguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico

1C.12.030.0020.c per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI  EN

1451-1;  compresi gli oneri di fissaggio a paret i e soffit ti e di attraversamento delle strut ture. con diametro esterno (De):  - De

50, curve varie

SOMMANO... cad 120,00 5,83 699,60 405,60 57,976

50 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoest inguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico

1C.12.030.0020.f per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI  EN

1451-1;  compresi gli oneri di fissaggio a paret i e soffit ti e di attraversamento delle strut ture. con diametro esterno (De):  - De

110, curve varie

SOMMANO... cad 8,00 7,10 56,80 27,04 47,606

51 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

1C.12.030.0030.a elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di at traversamento delle strutture. Diametri esterni

(De):  - De 50/ 50

SOMMANO... cad 30,00 6,72 201,60 111,00 55,060

52 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

1C.12.030.0030.d elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di at traversamento delle strutture. Diametri esterni

(De):  - De 110/ 50

SOMMANO... cad 30,00 8,66 259,80 121,20 46,651

53 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

1C.12.030.0030.f elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di at traversamento delle strutture. Diametri esterni

(De):  - De 110/ 110

SOMMANO... cad 4,00 9,16 36,64 16,16 44,105

54 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

1C.12.030.0030.i elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =  95° C, non in pressione), conforme alle

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di at traversamento delle strutture. Diametri esterni

(De):  - De 160/ 110

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 292.463,62 105.525,36
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R I  P O R T O 292.463,62 105.525,36

SOMMANO... cad 4,00 17,93 71,72 17,48 24,373

55 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il

1C.12.610.0050.b calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:  - interno 25x25 cm, h =  27

cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38

SOMMANO... cad 7,00 52,20 365,40 129,78 35,517

56 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino

1C.12.610.0110.a o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra

operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:  - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e

chiusino, altezza cm 73 circa

SOMMANO... cad 12,00 50,19 602,28 193,08 32,058

57 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,

1C.13.150.0010 compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali di raccordo, sfr idi, sormont i e assistenze

murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzat i dal volume 2.1, in base alla superficie

effet tivamente impermeabilizzata

SOMMANO... m² 775,60 8,88 6.887,33 4.925,06 71,509

58 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo cont inuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei

1C.13.300.0020.f terreni. Posato a secco su sot tofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 220 g/m²

SOMMANO... m² 610,10 1,95 1.189,70 305,05 25,641

59 I mpermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine sintet iche in dispersione acquosa; compresa

1C.13.400.0160 mano di primer a base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla posa

SOMMANO... m² 67,15 9,61 645,31 310,90 48,179

60 Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa

1C.13.500.0020.a assistenza muraria:  - Ø 80 -100 mm in PVC o PPE

SOMMANO... cad 7,00 22,72 159,04 68,53 43,090

61 Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera

1C.13.500.0040 SOMMANO... cad 7,00 2,79 19,53 5,11 26,165

62 Canali di gronda complet i di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;   converse, scossaline, copertine. Tutti

1C.14.050.0020.f lavorat i con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi

speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali;  in:  - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm   (peso =  2,70 kg/

m² )

SOMMANO... m² 95,34 34,99 3.335,95 808,48 24,235

63 Manufat ti  in cemento decorat ivo, get tato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista stuccata e levigata, per

1C.15.310.0040.f contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa, l'assistenza muraria, i piani di lavoro, con sezione: - da

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 305.739,88 112.288,83
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751 a 1000 cm²

SOMMANO... m 3,50 160,24 560,84 97,06 17,305

64 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI

1C.16.100.0010.b EN 1338, t ipo monostrato, colore naturale, posati su let to di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di

sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la batt itura, la sabbia per l'intasamento delle connessure:

- spessore 80 mm

SOMMANO... m² 129,20 22,81 2.947,05 1.130,50 38,360

65 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷  10 mm,  posato con boiacca di puro cemento

1C.18.200.0030.b su let to di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sot tofondo, con

piastrelle: - 10 x 10 cm, colori fort i

SOMMANO... m² 96,00 28,63 2.748,48 1.324,80 48,201

66 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12,  rispondente alle

1C.18.200.0100 norme UNI 176

SOMMANO... m² 96,00 1,52 145,92 0,00

67 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola

1C.18.600.0030.a SOMMANO... m 164,30 8,42 1.383,41 312,17 22,565

68 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/ 10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo

1C.19.050.0040.a intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:

- 10 x 10 cm, colori chiari

SOMMANO... m² 355,48 34,33 12.203,63 6.196,02 50,772

69 Controsoffit to il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei t raversini portanti e

1C.20.050.0050 profili.  Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di

risulta.

SOMMANO... m² 61,00 36,84 2.247,24 1.487,79 66,205

70 Carpenteria metallica limitata a part i di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,

1C.22.020.0010.a balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilat i di qualsiasi tipo,

sezione e dimensione, piastre, squadre, t iranti, bulloni, fori, fissaggi;  mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di

sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strut ture formate da:  - profilat i laminati a

caldo S235JR - UNI  EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SOMMANO... kg 71,75 3,64 261,17 152,83 58,516

71 Grigliati a pavimento, anche con eventuali part i apribili, con profilat i di ferro  normali quadri, tondi, piat ti, angolari. Compresa

1C.22.040.0050 una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i

fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/ m² )

SOMMANO... kg 225,00 4,97 1.118,25 744,75 66,600

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 329.355,87 123.734,75
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72 Manufat ti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilat i, sagomati di qualsiasi t ipo, lamiere pressopiegate,

1C.22.080.0030.b da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in

lega di alluminio preverniciato

SOMMANO... kg 714,80 13,98 9.992,90 5.203,74 52,074

73 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente

1C.22.080.0100 resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con

superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antiset tico, resistente agli agenti disinfet tant i.

Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei

supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.

SOMMANO... m 5,00 52,87 264,35 41,05 15,529

74 Serrament i in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate,

1C.22.250.0010.b eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolat i a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi

di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei

controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro

autoespandente, tut te le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione

riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.

I  serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispet tare in materia di prestazione

energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VI I I /5773 del 31 ottobre 2007 e

s.m.i.

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguent i norme:

Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/ 106;

UNI EN 1026 - UNI  EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI

EN 12211 - UNI  EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificat i il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del

serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/ 2015 e s.m.i..

Con apertura: - ad uno o più battent i

SOMMANO... m² 1,08 183,21 197,87 40,94 20,692

75 Serrament i in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate,

1C.22.250.0010.i eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolat i a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi

di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei

controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro

autoespandente, tut te le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione

riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.

I  serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispet tare in materia di prestazione

energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VI I I /5773 del 31 ottobre 2007 e

s.m.i.

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguent i norme:

Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/ 106;

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 339.810,99 129.020,48
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UNI EN 1026 - UNI  EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI

EN 12211 - UNI  EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificat i il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del

serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/ 2015 e s.m.i..

Con apertura: - porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due

battenti.

SOMMANO... m² 5,40 337,69 1.823,53 204,71 11,226

76 Serrament i in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate,

1C.22.250.0010.l eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolat i a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi

di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei

controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro

autoespandente, tut te le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione

riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.

I  serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispet tare in materia di prestazione

energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VI I I /5773 del 31 ottobre 2007 e

s.m.i.

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguent i norme:

Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/ 106;

UNI EN 1026 - UNI  EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI

EN 12211 - UNI  EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificat i il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del

serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/ 2015 e s.m.i..

Con apertura: - impennata con parti fisse, con una o più ante e sopraluce con o senza aperture a vasistas

SOMMANO... m² 4,94 162,75 803,99 187,28 23,293

77 Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze

1C.22.250.0200.b murarie - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm

SOMMANO... m² 4,94 18,10 89,41 10,57 11,823

78 Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori:  - 5 mm

1C.23.380.0020.a SOMMANO... m² 5,40 44,69 241,33 33,32 13,806

79 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di

1C.24.120.0020.c lavoro ed assistenze murarie. Con idropit tura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:

- a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/ l - resa 0,13-0,17 l/m² ). Lavabilità >  5.000 colpi

spazzola (DIN 53778)

SOMMANO... m² 624,39 4,14 2.584,97 1.710,83 66,184

80 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con

1C.24.140.0010.f pitture:  - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/ l;   resa =  0,25-0,17 l/ m² )

SOMMANO... m² 742,57 7,36 5.465,32 3.141,07 57,473

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 350.819,54 134.308,26
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81 Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pit tura

1C.24.180.0030 elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/ l - resa 0,12 l/m²  per due mani). provvista di

marcatura CE  e conforme ai requisit i prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti)  compresi

piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO... m² 225,00 6,90 1.552,50 951,75 61,304

82 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti r ifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,

1C.27.050.0100.a rimozioni, scavi

SOMMANO... t 158,80 11,67 1.853,20 0,00

83 Sistemi d'erogazione per vaso igienico:  - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico

1M.11.010.0030.f con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni

SOMMANO... cad 7,00 167,45 1.172,15 144,76 12,350

84 Accessori per vaso-beidet  per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella

1M.11.080.0010.b per facilitarne l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio,

rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumat ico da 200 cm. Kit di collegamento

vaso/ cassetta composto da canotto Ø 40/ 44, rosone Ø 40, t ronchetto Ø 40/45, morset to Ø 44. Predisposta per comando

pneumat ico remoto.

SOMMANO... cad 5,00 149,58 747,90 20,65 2,761

85 Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumat ico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o

1M.11.080.0010.c ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.

SOMMANO... cad 5,00 23,86 119,30 10,35 8,676

86 Accessori per vaso-beidet  per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro

1M.11.080.0010.e SOMMANO... cad 5,00 27,65 138,25 10,35 7,486

87 Completamenti vari per locali igienici disabili:  - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.

1M.11.080.0040.b SOMMANO... cad 2,00 218,05 436,10 20,68 4,742

88 Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 mm per innesto tubazioni con diametro sino a 500 mm  ( sino a

1U.01.040.0010 altezza massima quota fondo tubazione 2,00 m ) Cameretta d'ispezione circolare in C.A.V. DN 1500 interno DI N 4034-1/UNI

EN 1917, elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV  resistente alle acque reflue secondo norme " DI N " e " O-

NORM " inserita sin dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra l'estradosso del tubo innestato.

Compreso: Prolunga e Soletta DN 1500, Anello raggiungi quota DN 800 e conseguente Chiusino in G.S. diametro 800 peso

non inferiore a 131 kg .Tutte le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI  N 681-1

SOMMANO... cad 1,00 2.900,01 2.900,01 36,89 1,272

89 I mmissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta,

1U.01.100.0010 compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 359.738,95 135.503,69
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a base di leganti speciali, inerti silicei selezionat i e additivi.

SOMMANO... cad 1,00 104,26 104,26 48,13 46,163

90 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cement izie autolivellanti con

1U.01.110.0060.b aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK =  1 -2 N/ mm² ; eseguito: - in tr incea

SOMMANO... m³ 7,50 90,18 676,35 127,50 18,851

91 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di

1U.04.110.0150 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello

strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO... m³ 183,03 22,74 4.162,10 1.202,51 28,892

92 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e

1U.04.145.0010.b la movimentazione nell'ambito del cantiere;  lo scavo, la fondazione ed il r infianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la

posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:  - sezione 6/ 10  x 25 cm -

calcestruzzo ÷ 0,02  m³ / ml;

SOMMANO... m 0,00 16,27 0,00 0,00 31,100

93 Segnalet ica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,

1U.05.100.0010 ant isdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'at tuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per

attrezzature e pulizia delle zone di impianto

SOMMANO... m² 16,00 6,12 97,92 49,76 50,817

94 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino;  escluso il prodotto:  - meccanica, con i necessari completament i a

1U.06.010.0030.b mano

SOMMANO... m³ 261,00 5,53 1.443,33 923,94 64,014

95 Piletta di scarico;  in opera: - Ø 47 mm

1U.07.180.0010.b SOMMANO... cad 22,00 16,71 367,62 19,58 5,326

96 Griglia rigida longitudinale in PVC, superficie zigrinata ant isdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili

1U.07.180.0020.a per piscine o impiant i sportivi; in opera; larghezza: - 18,2 cm

SOMMANO... m 14,40 42,71 615,02 12,67 2,060

97 Angolare portagriglie in PVC superficie liscia per l'appoggio e contenimento della griglia, zigrinata nel risvolto esterno in vista,

1U.07.180.0040 dimensioni 2,5 cm di appoggio, 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di risvolto esterno superiore; in opera.

SOMMANO... m 14,40 7,94 114,34 39,46 34,509

98 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN

MC.13.150.0020.a 13707 con dest inazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata,

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 367.319,89 137.927,24
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Negli spessori:  - spessore 4 mm

SOMMANO... m² 1.326,20 5,80 7.691,96 0,00

99 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN

MC.13.150.0020.b 13707 con dest inazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata,

Negli spessori:  - peso 4 kg/ m²  autoprotetta con scaglie di ardesia

SOMMANO... m² 225,00 4,63 1.041,75 0,00

100 Correzione di ponte termico in corrispondenza del pilastro nella muratura perimetrale con applicazione di lastra tipo DENNERT

np.01 o similare, minerale omogenea non fibrosa, sp. 60 mm su faccia interna e 90 mm su faccia esterna;  compresi idonei fissaggi a

tassellare, le perforazioni delle lastre con fresa a bicchiere di adeguato diametro, chiusura del foro con rondella termica dello

stesso materiale e rasatura armata. Comprese le assistenze murarie ed ogni onere ed accessorio per dare l’opera finita a

regola d’arte.

SOMMANO... m 137,25 27,15 3.726,34 1.083,62 29,080

101 Controparete realizzata con doppia lastra in gesso rivestito a bordi assot tigliati, spessore 13 mm, di cui una idrorepellente per

np.02 ambienti umidi, fissate su struttura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffit to e per montanti ad

interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunt i, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa.

SOMMANO... m² 43,31 41,30 1.788,70 813,32 45,470

102 Sovraprezzo per impiego di lastra idrorepellente sulla faccia esposta, al posto di lastra in cartongesso standard. Spessore 13

np.03 mm. Misura per singolo spessore di lastra.

SOMMANO... m² 299,97 1,84 551,94 0,00

103 Formazione di divisorio in lastre di cartongesso composta da:  doppia struttura in profilati di lamiera in acciaio zincato spessore

np.04 6/ 10 mm, guide a pavimento e soffit to, montanti interasse 60 cm; doppia lastra per faccia, di cui standard all’interno e

idrorepellente sulla faccia esposta; lastra intermedia in fibrogesso. Compresi idonei fissaggi delle lastre con vit i autoperforant i

fosfatate, sigillatura dei giunti, paraspigoli ed ogni onere ed accessorio per dare l’opera finita a regola d’arte. Pannelli isolanti

computat i a parte.

SOMMANO... m² 34,80 59,25 2.061,90 636,71 30,880

104 Fornitura e posa di vaso sospeso a cacciata tipo CONNECT FREEDOM di I DEAL STANDARD o similare, completo di sedile,

np.05 idonei sostegni a parete e fissaggi. Dimensioni 58,5x45 cm. Adatto a persone fino a 170 kg. Cert ificato per scarico 6/3 litri.

SOMMANO... cad 5,00 498,95 2.494,75 138,21 5,540

105 Fornitura e posa di vaso sospeso a cacciata tipo CONNECT di I DEAL STANDARD completo di sedile, con scarico a parete.

np.06 Compreso apposito sostegno metallico. Cert ificato per scarico a 4,5/ 3 lit ri.

SOMMANO... cad 7,00 432,50 3.027,50 193,46 6,390

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 389.704,73 140.792,56
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106 Fornitura e posa di lavabo in vetrochina sospeso tipo CONNECT FREEDOM di IDEAL STANDARD o similare, dimensioni 600 x 

np.07 550 mm, con piletta di scarico, sifone cromato e fissaggi. Dotato di foro per rubinetteria, troppopieno. Comprese sigillature, 

assistenze murarie e pulizia finale.

SOMMANO... cad 6,00 574,00 3.444,00 497,66 14,450

107 Fornitura e posa di lavabo in vetrochina sospeso tipo RAGGIO di POZZI  GINORI  o similare, dimensioni 1200 x 480 mm, peso 

np.08 25 kg con piletta di scarico, sifone e fissaggi. Dotato di doppio foro per rubinetteria, troppopieno. Comprese sigillature, 

assistenze murarie e pulizia finale.

SOMMANO... cad 3,00 450,00 1.350,00 276,08 20,450

108 Fornitura e posa di dispenser per salviette in acciaio inox, dimensioni 280 x 105 x 370 mm, per installazione a parete, tipo 

np.09 linea INOX F70AAS05 di PONTE GIULIO o similare.

SOMMANO... cad 0,00 172,00 0,00 0,00 2,910

109 Fornitura e posa di dispenser per sapone liquido in acciaio inox, dimensioni 123 x  97,5 x 210 mm, per installazione a parete, 

np.10 tipo linea INOX F70ACS04 di PONTE GIULIO o similare.

SOMMANO... cad 0,00 100,00 0,00 0,00 5,000

110 Fornitura e posa di dispenser porta carta in rotolo in acciaio inox, dimensioni 270 x 114 x 70 mm, per installazione a parete, 

np.11 tipo linea INOX F70AES03 di PONTE GIULIO o similare.

SOMMANO... cad 12,00 139,00 1.668,00 60,05 3,600

111 Fornitura e posa di porta scopino in acciaio inox, dimensioni 94 x 94 x 400 mm, per installazione a pavimento e a parete, tipo 

np.12 linea INOX F70AHN01 di PONTE GIULIO o similare.

SOMMANO... cad 0,00 135,00 0,00 0,00 3,710

112 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie antisdrucciolo R10, spessore 8 ÷  10 mm,

np.13 posato su supporto già preparato con idoneo collante a base cement izia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei

giunti e la pulizia a posa ult imata. Dimensioni 30 x 60 cm.

SOMMANO... m² 151,90 63,80 9.691,22 1.782,22 18,390

113 Fornitura e posa di rivestimento di facciata per esterni in piastrelle di grès con superficie vetrificata, colorazione a scelta della 

np.14 D.L. I l prezzo compensa l’impiego di tre formati, da posare secondo disegno di progetto, con le seguenti incidenze indicative:

- formato 60 x 120 cm ,superficie liscia (circa 30% );

- formato 30 x 60 cm, superficie liscia (circa 30% );

- formato 20 x 10 cm, superficie liscia (circa 25% );

- formato 20 x 10 cm, con rilievo a forma piramidale (circa 15% ).

Comprese le assistenze murarie, la sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO... m² 147,50 82,83 12.217,43 2.329,86 19,070

114 Fornitura e posa di finestra per tet ti piani t ipo VELUX o similare, Strat ificata antieffrazione. FI NITURA INTERNA - Basamento e

np.16 battente in PVC estruso (RAL 9016) isolato internamente. CARATTERI STI CHE PRESTAZI ONALI  FI NESTRA - Uw= 1,2 W/m2k

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 418.075,38 145.738,43
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(EN ISO 12567-2) - Uw= 0,63 W/ m2k (EN 1873) - Resistenza all’impatto (pesi elevati) =  classe SB 1200 (EN 1873) - Reazione

al fuoco classe Bs1, d0 (EN 13501-1) - I mpermeabilità all'acqua= test  superato (EN 1027) - Marcatura CE (EN 1873:2005).

CARATTERI STI CHE PRESTAZIONALI VETRATA - Dotata di vetro bassoemissivo e selet tivo stratificato di sicurezza - strat igrafia

[ (6,8 mm (stratificato di sicurezza PVB - interno) +  15mm(Argon) +  4mm (temprato)]  - Ug= 0,9 W/ m2k (EN 673).

ANTI EFFRAZI ONE CLASSE 2 (UNI  EN-1627) - dotata di cerniere rinforzate - vetrata antivandalismo classe P4A (UNI EN

356:2002). Dimensioni:  120 x 120 cm.

SOMMANO... cad 11,00 800,00 8.800,00 1.519,76 17,270

115 Fornitura e posa di lastra di vetro stratificato di sicurezza, con fissaggi di t ipo puntuale in acciaio inox. Montaggio in

np.17 orizzontale. Lastra stratificata 66.1, fattore solare 0.17. Comprese le assistenze murario ed ogni onere ed accessorio per dare

l’opera finta a regola d’arte. Dimensioni 280 x 160 cm. Compresa la fornitura e posa di frangisole in alluminio composto da

telaio h 40 cm e doghe in alluminio orientabili.

SOMMANO... cad 4,00 792,40 3.169,60 842,48 26,580

116 Fornitura e montaggio di vetrata termoacustica doppio vetro, composta da: vetro stratificato 44.2 acust ico e antisfondamento;

np.18 intercapedine sp. 14 mm con riempimento in Argon 90 %; vetro stratificato 33.1 con t rattamento bassoemissivo.

Termotrasmit tanza massima Ug 1 W/ m2K.

SOMMANO... m² 6,48 114,00 738,72 62,27 8,430

117 Fornitura e posa di partizione esterna composta da:

np.20 - pannellature in lamiera di acciaio zincato e verniciato, spessore 1,5 mm, perforata secondo disegni di progetto;

- profili di sostegno in lamiera piegata di acciaio zincata e verniciata, spessore 4 mm.

Compresi trasporti, sollevament i, fissaggi, tagli, adat tament i e sfridi, ferramenta e parti apribili, le assistenze murarie ed ogni

onere e accessorio per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 84.420,02 84.420,02 45.890,72 54,360

118 Formazione di grigliato pedonale, completo di mensole di sostegno, fissaggi, ancoraggi e profili in acciaio zincato e verniciato.

np.21 Comprese le assistenze murarie ed ogni onere ed accessorio per dare l’opera fiita a regola d’arte.

SOMMANO... m² 18,24 97,00 1.769,28 641,89 36,280

119 Fornitura e posa di pavimentazione in ghiaia, stesa su grigliato stabilizzante composto da pannelli a celle alveolari in pvc 

np.22 posati su letto di sabbia costipato.

SOMMANO... m² 16,00 30,00 480,00 35,38 7,370

120 Formazione di cordolo con elemento di separazione delle pavimentazioni esterne in lamiera di acciaio, posata in opera su get to

np.23 in calcestruzzo armato.

SOMMANO... m 70,80 24,70 1.748,76 483,36 27,640

121 Compenso per assistenze murarie alla posa di impianti elettrici e meccanici.

np.29 SOMMANO... a corpo 1,00 10.496,00 10.496,00 7.495,19 71,410

122 Controsoffit to continuo in lastre di cemento alleggerito per esterni, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 529.697,76 202.709,48
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np.30 portant i e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tut te le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei

materiali di risulta.

SOMMANO... m² 2,00 60,00 120,00 48,78 40,650

123 Sovraprezzo per impiego di lastra idrorepellente per ambienti umidi, in sostituzione di lastra in cartongesso standard, spessore

np.31 12,5 mm.

SOMMANO... m² 61,00 1,84 112,24 0,00

124 Fornitura e posa in opera di porta tipo PROGET di NINZ o similare ad un battente, costituita da:  - anta tamburata in lamiera di

np.40 acciaio zincato a caldo, sistema “Sendzimir” e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, colorazione

fuori serie a scelta della DL; - telaio abbracciante per pareti di spessore fino a 15 cm in lamiera pressopiegata,  munito di

zanche o tasselli da murare, colorazione anche differente rispet to a quella dell'anta;  - serratura incassata con chiavi a cifratura

unica, scrocca e maniglia ant infortunist ica in acciaio cromosatinato, montaggio ad altezza come da abaco di progetto;  - n 2

cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente. Dimensione fino a 95 cm

(L) x 210 cm (H).

SOMMANO... cad 19,00 510,00 9.690,00 2.100,79 21,680

125 Formazione di pavimentazione monolit ica tipo TECNI CEM o similare in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo

np.41 preconfezionato C25/ 30 S4, confezionato con cemento Port land, inert i di opportuna granulometria e di diametro massimo di

20 mm, posto in opera con l'ausilio di pompa, armato con rete elett rosaldata tipo 515. Spessore 15 cm.

Compresi:

- il trattamento superficiale mediante fornitura ed applicazione a spolvero della miscela indurente quarzo-cemento, dosata in

ragione di Kg./ mq. 4, nel colore grigio naturale, effet tuato mediante spolvero sull’estradosso del calcestruzzo fresco e

successiva lavorazione a mezzo di frat tazzatrice-lisciatrice meccanica e/ o frattazzo e/o scopa;

- la formazione dei giunti mediante tagliagiunti meccanica a dischi diamantat i;

- la sigillatura dei giunti con resina elastomerica estrusa a pistola su preformato elast ico di supporto;

- la pulizia meccanica e il trat tamento antipolvere con resina t rasparente;

- le assistenze murarie.

SOMMANO... m² 135,00 55,00 7.425,00 4.051,82 54,570

126 Fornitura e posa di botola di ispezione per installazione in controsoffit to, parete o controparete, con telaio in alluminio ad alta

np.42 resistenza meccanica e sistema di espulsione della pannellatura. Compreso pannello interno in gesso rivestito, spessore 12,5

mm, le assistenze murarie ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Dimensioni 60 x 60 cm

SOMMANO... cad 10,00 115,00 1.150,00 124,43 10,820

127 Sistemi d'erogazione per vaso igienico tipo PRESTO 1000 XL S E cod. 14251 o similare. Flussometro antivandalo ad

np.43 installazione ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, con dispositivo antisifonico e

rubinetto d'arresto incorporati. Parti interne in poliacetato con rubino sintet ico e molla autopulente. Doppio comando con

possibilità di regolare il volume d'acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. I l flussometro è in classe acustica I I  in

confromità alla norma europea EN 12541. Sistema antibloccaggio con il quale il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante.

Placca di comando con fissaggio antivandalo con finitura cromo satinata o lucidata. Fornito con cassetta per l'incasso.

SOMMANO... cad 7,00 328,00 2.296,00 193,55 8,430

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 550.491,00 209.228,85
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Num.Ord.
I NDI CAZI ONE DEI LAVORI unità I  M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%Manodopera
SOMMINI STRAZIONI misura unitario TOTALE

R I  P O R T O 550.491,00 209.228,85

128 Fornitura e posa di gruppi d'erogazione per lavabo tipo PRESTO 705 cod. 64652 o similare:  - rubinetto da 1/ 2" bordo lavabo

np.44 ant ivandalo in ot tone cromato con comando a leva multidirezionale su giunto a sfera a chiusura automat ica temporizzata

secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, part i interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente.

Leva e cartuccia intercambiabili resistent i alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli

attraverso meccanismo interno;  portata pre-regolata di fabbrica.

SOMMANO... cad 12,00 128,00 1.536,00 112,74 7,340

129 Fornitura e posa di gruppi d'erogazione per doccia, completo di:

np.45 - miscelatore monocomando ad incasso t ipo PRESTO ALPA S PANNELLO o similare con sistema ant ibloccaggio e scatola stagna

ad incasso antivandalo;

- soffione doccia fisso murale in ot tone cromato t ipo PRESTO 29301 o similare.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare i componenti in opera a regola d'arte.

SOMMANO... cad 22,00 292,00 6.424,00 425,91 6,630

130 Formazione di rallentatore di traffico eseguito in opera mediante scarifica a freddo del tappeto d’usura, stesa e modellazione di

np.46 nuovo manto. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 918,00 918,00 156,15 17,010

131 Fornitura e posa in opera di porta tipo PROGET di NINZ o similare ad un battente, costituita da:  - anta tamburata in lamiera di

np.47 acciaio zincato a caldo, sistema “Sendzimir” e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato,  coibentata

con materiali isolanti secondo la cert ificazione richiesta, colorazione fuori serie a scelta della DL; - telaio telaio abbracciante

per pareti di spessore fino a 15 cm in lamiera pressopiegata,  munito di zanche o tasselli da murare, colorazione anche

differente rispetto a quella dell'anta; - serratura incassata con chiavi a cifratura unica, scrocca e maniglia antinfortunistica in

acciaio cromosatinato, montaggio ad altezza come da abaco di progetto; - n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la

chiusura automatica ed una registrabile verticalmente.; - compreso chiudiporta a braccio. Dimensione fino a 95 cm (L) x 210

cm (H).

SOMMANO... cad 13,00 597,00 7.761,00 1.437,34 18,520

Parziale LAVORI  A CORPO euro 567.130,00 211.360,99 37,269

T O T A L E   euro 567.130,00 211.360,99 37,269

     Data, 04/ 07/ 2018

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

COMMI TTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 





1. Q.E. generale

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI

1.1 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di 

protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato, completo di 

intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di 

copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhette per la certificazione 

CEI 23-51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: 

1E.03.070.0145.h  - 600x2000 mm. cad 1.00 8.56% 41.90€                 

1.2 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 

60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle 

funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico: 

1E.03.050.0010.t - 4P, In 125 A, 400 V cad 1.00 19.32% 14.96€                 

1.3 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm 

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA: 

1E.03.030.0030.k - tetrapolare con In 6÷32 A cad 3.00 11.75% 18.96€                 

1.4 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm 

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA: 

1E.03.030.0040.h - tetrapolare con In 40÷63 A. cad 1.00 6.03% 6.25€                   

1.5 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm 

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA: 

1E.03.030.0030.e - bipolare con In 6÷32 A cad 13.00 14.63% 55.06€                 

1.6 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con 

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il 

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e 

la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei: 

1E.03.030.0340.k - 4P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A cad 3.00 18.18% 44.80€                 

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'
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1. Q.E. generale

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'

1.7 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con 

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il 

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e 

la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei: 

1E.03.030.0350.a - 2P 25 A sensibilità 0,03 A cad 9.00 14.65% 95.41€                 

1.8 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con 

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il 

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e 

la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei: 

1E.03.030.0350.b - 2P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A cad 3.00 17.51% 31.98€                 

1.9 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante: 

4P, 20÷32 A, dim. 8,5x31,5 mm e 10,3x38 mm

1E.03.060.0060.g cad 1.00 46.97% 15.75€                 

1.10 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 

tensione nominale 230 V, assorbimento 2,5 mA, in vari colori

1E.03.080.0250 cad 3.00 46.07% 26.96€                 

Totale 352.03€               
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2. Q.E. centrale termica

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

2 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

2.1 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 

IP43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per 

il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle 

apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 

23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere in opera del tipo: 

1E.03.070.0040.a  - 600x600 mm cad 1.00 26.87% 65.07€                

2.2 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 

60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle 

funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico:

1E.03.050.0010.f -  2P, In 16÷20 A, 230÷400 V cad 1.00 41.90% 11.15€                

2.3 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm 

e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6 kA:

1E.03.030.0020.b -  bipolare con In 6÷32 A cad 3.00 15.96% 12.74€                

2.4 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con 

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il 

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e 

la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei: 

1E.03.030.0350.b - 2P 25 A sensibilità 0,3÷0,5 A cad 3.00 17.51% 31.98€                

2.5 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante:

1E.03.060.0060.c -  2P, 20÷32 A, dim. 8,5x31,5 mm e 10,3x38 mm cad 1.00 55.26% 11.43€                

2.6 Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, 

tensione nominale 230 V, assorbimento 2,5 mA, in vari colori

1E.03.080.0250 cad 1.00 46.07% 8.99€                  

Totale 141.35€              

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'
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3. Imp distribuzione

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E DI TERRA

3.1 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 

materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina  

termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di 

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0095.a - 3x1,5 mm² m 15.00 44.44% 15.60€                 

1E.02.040.0095.c - 3x4 mm² m 65.00 35.94% 80.60€                 

3.2 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame 

ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, 

guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-7; sigla di 

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0105.r - 5x25 mm² m 8.00 16.31% 4.50€                   

3.3 Cavo unipolare flessibile , tipo CPR FG17, nelle sezioni:

N.P. - 1,5 mm² m 825.00 62.00% 537.08€               

N.P. - 2,5 mm² m 165.00 56.36% 104.15€               

N.P. - 4 mm² m 1485.00 50.41% 920.76€               

3.4 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 

50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0010.c - diam. 25 mm m 20.00 64.49% 41.40€                 

1E.02.010.0010.d - diam. 32 mm m 150.00 45.30% 310.53€               

3.5 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-

3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0020.c - diam. 25 mm m 92.00 8.77% 70.76€                 

3.6 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,

compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per 

l'esecuzione a regola d'arte di sezione:

1E.01.010.0085.d - 50 mm² m 138.00 25.68% 143.53€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'
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3. Imp distribuzione

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E DI TERRA

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'

3.7 Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, 

diam. 70 mm, foro esterno filettato M10.

1E.01.020.0110 cad 10.00 67.72% 330.68€               

3.8 Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo 

lavorazione, per collegare piatti e tondi: 12 fori diam. 11 mm.

1E.01.040.0110.c - 12 fori diam 11 mm cad 2.00 58.15% 82.68€                 

3.9 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 

3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:

1E.01.010.0040.d - 2,5 m cad 4.00 45.13% 99.23€                 

Totale 2,741.49€            
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4. Imp F.M. e ill

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

4 IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E DI ILLUMINAZIONE

4.1 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo 

flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di 

alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, 

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, 

placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento 

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o 

ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0015.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 7.00 47.86% 144.76€               

1E.02.060.0015.b - punto luce deviato cad

1E.02.060.0015.c - punto luce invertito cad

1E.02.060.0015.g  - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 11.00 61.81% 113.75€               

1E.02.060.0015.g  - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 11.00 61.81% 113.75€               

1E.02.060.0015.i  - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 cad 33.00 40.61% 545.43€               

4.2 Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di 

posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi:

1E.02.060.0040.b - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 cad 24.00 50.86% 198.48€               

4.3 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di 

protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, 

conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, 

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e 

supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di 

alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0025.a  - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 2.00 40.52% 45.48€                 

1E.02.060.0025.b  - punto luce deviato cad 4.00 42.45% 124.00€               

1E.02.060.0025.c  - punto luce invertito cad 1.00 43.31% 41.34€                 

N.P.  - punto lue invertito oltre al primo cad 1.00 43.31% 13.30€                 

1E.02.060.0025.g  - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 21.00 47.17% 260.42€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'
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4. Imp F.M. e ill

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

4 IMPIANTI DI FORZA MOTRICE E DI ILLUMINAZIONE

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
N° Ordine u.m. QUANTITA'

4.4 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di 

protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, 

conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti 

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, 

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e 

supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di 

alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per 

il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0035.a  - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 4.00 41.31% 99.24€                 

1E.02.060.0035.b  - punto luce deviato cad 1.00 42.94% 33.07€                 

1E.02.060.0035.c  - punto luce invertito cad 0.00% -€                     

1E.02.060.0035.g  - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 30.00 47.17% 372.03€               

4.5 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria 

AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 

60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 

2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+N+T, centralino cieco con morsettiera in ceramica 

4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in:

1E.05.015.0040.a - in materiale termoplastico cad 4.00 2.85% 20.21€                 

4.6 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato 

con viti.

1E.02.020.0020.c - - 150x110x70 mm cad 40.00 60.19% 330.80€               

Totale
2,456.07€            
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5. Apparecchi illuminanti

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

5 APPARECCHI ILLUMINANTI

5.1 Apparecchio illuminante da incasso di forma circolare con corpo in alluminio, 

diffusore in materiale isolante serigrafato, grado di protezione minimo IP44, con 

lampada LED: 1800 lm

N.P. cad 20.00 15.00% 192.00€               

5.2 Apparecchio illuminante da plafone a led, profilo in alluminio e diffusore in 

policarbonato  trasparente acidato o opalino

N.P. - 3620 lm NEF.5661058 cad 2.00 15.00% 32.89€                 

N.P. - 7240 lm 2xNEF.5661058 cad 27.00 15.00% 493.29€               

5.3 Apparecchio illuminante da plafone stagno grado di protezione minimo IP66

N.P.  - LED 1547lm 11W cad 3.00 15.00% 45.90€                 

5.4 Barra led composta da profilo metallico, n. 2 coperture opale, n. 2 strip led 19,2 W - 

IP67, coppia di tappi, n. 2 attacchi a parete, incluso alimentatore non dimmerabile

N.P.  - 1350 lm/m cad 5.00 15.00% 184.05€               

5.5 Faretto led da incasso, corpo telaio in alluminio pressofuso, diffusore in vetro 

serigrafato. Grado di protezione IP65

N.P. cad 25.00 15.00% 249.38€               

5.6 Apparecchio per illuminazione d'emergenza a led per installazione a parete, a 

plafone o a incasso. Grado di protezione IP40. 8 W

N.P. - 120 lm cad 22.00 15.00% 167.24€               

Totale
1,364.75€            

 % INC. 
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MANODOPERA 
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1. Centrale termica

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 CENTRALE TERMICA

1.1 Pompa gemellare del tipo a rotore bagnato, cioé pompa e motore formano una unità 

unica, senza tenuta meccanica e con solo due guarnizioni. I cuscinetti sono lubrificati 

dal liquido pompato. Con motore sincrono a 4 poli, a magneti permanenti (PM). Questo 

tipo di motore è caratterizzato da un efficienza superiore a quella dei convenzionali 

motori asincroni a gabbia di scoiattolo. La velocità della pompa è regolata da un 

convertitore di frequenza integrato. Un sensore di temperatura e pressione differenziale 

è integrato nella pompa il secondo sensore di temperatura è previsto da installare sulla 

tubazione di ritorno. Completa di ogni accessorio per la regolazione.

N.P. -P1 - Tipo GRUNDFOS MAGNA 3D 40-80 cad 1.00 15.00% 277.51€               

1.2 Serbatoi inerziali verticali per acqua calda,o refrigerata verticali in acciaio inox AISI 

316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione con 

guscio in PVC.

Grandezze (l: capacità):

1M.04.040.0040.a - 500 l cad 1.00 10.57% 124.05€               

1.3 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera 

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o 

con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per 

sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):.

1M.14.010.0010.a - DN15 x 2,3 mm m 5.00 66.87% 26.85€                 

1.4 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI 7287/86 complete di raccorderia, 

pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati 

tipo VICTAULIC, guarnizioni, collari e sacchetti tagliafuoco e staffaggi. I prezzi unitari 

includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono 

essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

1M.14.010.0020.d - DN50 x 2,9 mm m 10.00 66.90% 153.00€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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1. Centrale termica

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 CENTRALE TERMICA

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

1.5 Pitturazione con due mani di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in 

soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con 

diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani 

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente:

N.P.  - fino a 3,0 cm di diametro m 5.00 85.00% 20.53€                 

N.P. - da 5,1 a 10 cm di diametro m 10.00 85.00% 61.37€                 

1.6 Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle 

legate con filo zincato I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica 

ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I 

prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi 

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di 

montaggio; sfridi.

Spessori:

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

1M.16.080.0010.b - sp. 30 mm m
2

1.28 43.32% 12.68€                 

1M.16.080.0010.d - sp. 50 mm m
2

5.04 44.69% 60.38€                 

1.7 Finiture a coibentazioni per tubazioni Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni 

per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali 

(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua 

per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e 

sfridi.

Tipi di finiture:

1M.16.090.0010.b - lamierino in alluminio 6/10 m
2

6.31 44.52% 75.69€                 

1.8 Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN16Corpo: EPDM, anima in 

acciaio, bulloni in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.140.0030.b - DN40 cad 2.00 30.04% 26.46€                 

1M.13.140.0030.c - DN50 cad 2.00 27.51% 26.46€                 
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1. Centrale termica

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 CENTRALE TERMICA

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

1.9 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a 

leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0010.a - DN15 cad 3.00 59.05% 14.88€                 

1M.13.010.0010.e - DN40 cad 7.00 45.68% 69.52€                 

1M.13.010.0010.f - DN50 cad 9.00 52.46% 178.56€               

1.10 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in 

ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede 

dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.050.0010.f - DN50 cad 1.00 53.68% 19.84€                 

1.11 Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 

Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. ampo di temperatura: 5÷110 °C Tarature 

standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 - 7 - 8 bar

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.100.0010.a - DN15 cad 2.00 14.79% 9.92€                   

1.13 Valvole automatiche di sfogo aria

Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar.

Temperatura di esercizio pari a 115 °C.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.160.0030.b - DN20 cad 1.00 39.81% 4.96€                   

1.14 Valvole a sfera a 3 vie, in acciaio, passaggio totale, manovra a leva, attacchi flangiati. 

Corpo in acciaio, stelo, sfera in acciaio inox, leva in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.110.0170.c - DN40 cad 1.00 3.10% 19.87€                 

1M.13.110.0170.d - DN50 cad 1.00 2.25% 19.85€                 
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1. Centrale termica

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 CENTRALE TERMICA

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

1.15 Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati tipo gas - 

PN16 Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo 

senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.130.0060.f - DN50 cad 1.00 41.92% 19.84€                 

1.16 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni 

d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l).

Grandezze (l: capacità):

1M.04.020.0030.b - 50 l cad 2.00 63.67% 330.73€               

1.17 Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla 

direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar.

Grandezze (l: capacità):

1M.04.020.0010.g - 60 l cad 1.00 52.73% 165.35€               

1.18 Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, 

manometro.

Campo di regolazione: 0,3÷4 bar

Pressione massima in entrata: 16 bar

Temperatura massima d'esercizio: 70 °C

Grandezza (DN: diametro nominale):

N.P. - DN32 cad 1.00 12.23% 25.32€                 
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1. Centrale termica

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

1 CENTRALE TERMICA

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

1.19 Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi 

software, interfaccia utente, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in 

campo del personale di manutenzione inclusi software e quadro elettro-strumentale, 

nonchè (per tutto il sistema) start up, manuali d'uso e manutenzione, addestramento 

del personale, ecc. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, 

intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso 

analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale e realtivo cabalggio; n° 

punti:

1M.17.080.0010.a - fino a 500 punti di regolazione punto reg. 15.00 1.21% 24.91€                 

1.20 Manometri:

1M.04.060.0020.b

- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo 

di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova cad 3.00 28.53% 24.81€                 

1.21 Termometri:

1M.04.060.0010.a - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto cad 3.00 38.15% 24.81€                 

Totale 1,818.16€            
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2. Distr climatizzazione

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

2 DISTRIBUZIONE CLIMATIZZAZIONE

2.1 Pompa gemellare del tipo a rotore bagnato, cioé pompa e motore formano una unità 

unica, senza tenuta meccanica e con solo due guarnizioni. I cuscinetti sono lubrificati 

dal liquido pompato. Con motore sincrono a 4 poli, a magneti permanenti (PM). Questo 

tipo di motore è caratterizzato da un efficienza superiore a quella dei convenzionali 

motori asincroni a gabbia di scoiattolo. La velocità della pompa è regolata da un 

convertitore di frequenza integrato. Un sensore di temperatura e pressione differenziale 

è integrato nella pompa il secondo sensore di temperatura è previsto da installare sulla 

tubazione di ritorno. Completa di ogni accessorio per la regolazione.

N.P. -P2 - Tipo GRUNDFOS MAGNA 3D 40-100 cad 1.00 15.00% 306.09€               

2.2 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI 7287/86 complete di raccorderia, 

pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati 

tipo VICTAULIC, guarnizioni, collari e sacchetti tagliafuoco e staffaggi. I prezzi unitari 

includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono 

essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

1M.14.010.0020.c - DN40 x 2,6 mm m 2.00 65.71% 21.50€                 

2.3 Pitturazione con due mani di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in 

soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con 

diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani 

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente:

N.P. - da 3,1 a 5 cm di diametro m 2.00 85.00% 12.27€                 

2.4 Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle 

1M.16.080.0010.c - sp. 40 mm m
2

0.81 43.99% 8.67€                   

2.5 Finiture a coibentazioni per tubazioni Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni 

1M.16.090.0010.b - lamierino in alluminio 6/10 m
2

0.81 44.52% 9.66€                   

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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2. Distr climatizzazione

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

2 DISTRIBUZIONE CLIMATIZZAZIONE

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

2.6 Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN16Corpo: EPDM, anima in 

acciaio, bulloni in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.140.0030.b - DN40 cad 2.00 30.04% 26.46€                 

2.7 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a 

leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0010.e - DN40 cad 2.00 45.68% 19.86€                 

2.8 Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in 

ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede 

dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.050.0010.e - DN40 cad 1.00 46.34% 9.93€                   

2.9 Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo prEN 12318 in rotoli 

con guaina isolante secondo legge 10/91, complete di raccorderia, pezzi speciali, 

giunzioni, guarnizioni, collari e sacchetti tagliafuoco e staffaggi. I prezzi unitari 

includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono 

essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x 

spessore, in mm):

1M.14.060.0050.b - De20 x 2,8 mm cad 38.00 18.85% 31.16€                 

2.10 Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo prEN 12318 in rotoli 

o in barre, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni, collari e 

sacchetti tagliafuoco e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per 

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza 

misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

1M.14.060.0070.a - De32 x 2,9 mm cad 95.00 22.18% 156.77€               

1M.14.060.0070.c - De50 x 4,6 mm cad 65.00 12.06% 107.24€               
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2. Distr climatizzazione

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

2 DISTRIBUZIONE CLIMATIZZAZIONE

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

2.11 Caricamento impianto con acqua e aggiunta di prodotto condizionante tramite idonee 

pompe dosatrici

N.P. - completo di fluido condizionante a base di  polialchilammine e poliacrilati cad 1.00 90.00% 1,339.20€            

2.12 Termometri:

1M.04.060.0010.a - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto cad 2.00 38.15% 16.54€                 

Totale 2,065.35€            
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3. Allaccio acquedotto

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

3 ALLACCIO ACQUEDOTTO

3.1 Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10

Corpo in ottone, attacchi filettati

Temperatura massima di esercizio pari a 65°C.

Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.110.0130.F - DN50 cad 1.00 3.25% 20.00€                 

3.2 Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati tipo gas - 

PN16 Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in acciaio inox,

guarnizioni del tipo senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.130.0060.f - DN50 cad 1.00 41.92% 19.84€                 

3.4 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 8863 serie leggera, 

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi 

scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni, collari e sacchetti tagliafuoco e staffaggi. I prezzi 

unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e 

devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

1M.14.020.0010.f - DN50 x 3,2 mm m 12.00 65.58% 233.18€               

3.5 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza 

alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 7.000, in guaine o lastre 

spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla 

lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata 

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I 

prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi 

speciali (apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per 

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: 

spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: 

prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):

1M.16.070.0030.f - 13 x 60 mm - DN50 m 14.19 37.84% 81.62€                 

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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3. Allaccio acquedotto

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

3 ALLACCIO ACQUEDOTTO

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

3.6 Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate, a corpo piatto - PN16 

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in acciaio. Grandezze 

(DN: diametro nominale):

1M.13.010.0040.e - DN50 cad 4.00 17.92% 52.92€                 

3.7 Valvole di ritegno in ghisa a battente - PN16 Corpo in ghisa, cappello in ghisa, 

otturatore in ghisa, guarnizioni in gomma. Sede dell'otturatore in gomma, tenuta 

dell'otturatore in gomma.

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0040.e - DN50 cad 1.00 17.92% 13.23€                 

Totale 420.78 €
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4. Distr acqua sanitaria

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

4 DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA

4.1 Tubazioni in multistrato tipo Valsir Pexal secondo prEN 12318 in rotoli con guaina 

isolante secondo legge 10/91, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 

guarnizioni, collari e sacchetti tagliafuoco e staffaggi. I prezzi unitari includono 

maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere 

applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Resistente fino a 95 °C. Diametri (De: 

diametro esterno x spessore, in mm):

1M.14.060.0050.b - De20 x 2,8 mm m 71.00 18.85% 58.22€                 

1M.14.060.0050.c - De25 x 3,5 mm m 87.00 17.37% 107.90€               

1M.14.060.0060.a - De32 x 2,9 mm m 64.00 18.26% 79.35€                 

1M.14.060.0060.b - De40 x 3,7 mm m 34.00 13.55% 42.15€                 

1M.14.060.0060.c - De50 x 4,6 mm m 38.00 9.66% 47.10€                 

Totale 334.72€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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5. Terminali idrico sanitari

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

5 TERMINALI IDRICO SANITARI

5.1 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, 

eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti

1M.11.200.0010.a

- acqua fredda e acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da 

incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da 

valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; 

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da 

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria 

cad 38.00 53.04% 3,141.59€            

1M.11.200.0010.b

- acqua fredda o acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da 

valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da 

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

cad 14.00 40.80% 868.34€               

1M.11.200.0010.e

- scarico

Inclusioni:

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da 

apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria
cad 22.00 61.39% 1,035.62€            

Totale 5,045.55              

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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6. Trattamento aria

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

6 TRATTAMENTO ARIA

6.1 Recuperatore di calore in controcorrente con elevati valori di rendimento, adatto 

quindi a tutte le applicazioni in cui si richiede un alto risparmio energetico. Il 

recuperatore è del tipo statico a piastre in alluminio, i ventilatori sono plug-fun con 

motore sincrono a magneti permanenti, filtro G4 sull'aria estratta e F7 su quella di di 

rinnovo. Installazione in controsoffitto. Completo di accesso, silenziatori su mandata e 

ripresa, batteria aggiutiva di riscaldamento e sistema di  interfaccia BMS. Tipo Voritce 

HRI 200 FLAT e HRI 350 FLAT

N.P. - Portata aria di mandata / estrazione nominale: 206 m3/h cad 2.00 22.00% 647.78€               

N.P. - Portata aria di mandata / estrazione nominale: 380 m3/h cad 3.00 22.00% 1,247.88€            

6.2 Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo 

di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello in poliuretano espanso 

densità 45÷47 kg/m³ con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003 e ss.mm.ii, da:

1M.09.120.0020.a

- per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio 

da mm 0,08 , spessore mm 20-25 m
2

35 30.79% 615.34€               

6.3 Tubo flessibile omologato in classe di reazione al fuoco 1-0, con isolamento termo-

acustico in lana di vetro spessore 25 mm, densità 16 Kg/m3, completo di barriera 

antierosione, staffaggi e sigillature. Dimensioni e requisiti meccanici conformi alla 

norma EN 13180. 

Tubo interno: alluminio-poliestere laminato perforato;

Spirale : filo armonico passo 36 mm;

Barriera antierosione : film di poliestere chiuso;

Isolante : lana di vetro sp. 25 mm, densità 16 Kg/m3;

Tubo esterno : alluminio-poliestere laminato, rinforzato con fibra di vetro;

Temperatura d’esercizio : -30 / 140 °C;

Pressione massima : 2500 Pa;

Velocità massima : 30 m/s;

Resistenza termica : 0,69 m2 °K / W

Minimo raggio di curvatura : 25 + (0,54 x Dn) mm

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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6. Trattamento aria

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

6 TRATTAMENTO ARIA

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

N.P. - 102 mm m 0.00% -€                     

N.P. - 127 mm m 0.00% -€                     

N.P. - 152 mm m 20 53.95% 175.88€               

N.P. - 160 mm m 0.00% -€                     

N.P. - 203 mm m 4 46.00% 36.25€                 

N.P. - 254 mm m 0.00% -€                     

N.P. - 315 mm m 0.00% -€                     

N.P. - 356 mm m 0.00% -€                     

N.P. - 406 mm m 0.00% -€                     

6.4 Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con 

serranda di regolazione. Verniciate RAL

1M.09.050.0010.d - alluminio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² m
2

0.44 42.42% 119.59€               

6.5 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e 

rete antivolatile. Verniciate RAL

Grandezze (m²: superficie frontale):

1M.09.080.0010.a - alluminio - fino a 0,30 m² m
2

0.24 13.34% 13.29€                 

6.6 Valvola di aspirazione circolare regolabile, completa di collare di fissaggio per 

montaggio a soffitto. Costruzione in acciaio verniciato. Fissaggio a mezzo di viti non in 

vista. Completa di serranda di regolazione, plenum, filtro e accessori per il corretto 

montaggio. Tipo FCR DS

N.P. - Dn 125, portata fino a 180 m3/h cad 13.00 45.00% 433.72€               

Totale 3,289.72€            
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7. Terminali climatizzazione

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

7 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

7.1 Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete 

principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con 

materiali previsti nel presente listino. Inclusioni:

- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;

- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità.

Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle delle valvole 

a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti:

1M.10.130.0020.a - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi cad 7.00 62.17% 868.07€               

7.2 Ventilconvettore da incasso per impianti a 2 tubi. Motore Brushless Inverter. 

N.P. - Tipo Aermec FCZI_P 200 cad 3.00 38.00% 579.52€               

N.P. - Tipo Aermec FCZI_P 350 cad 4.00 38.00% 827.25€               

7.3 Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio 

con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad 

alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera 

d'acciaio zincata; staffe di sostegno.

1M.10.010.0090.c - oltre 2100 fino a 3500 W cad 3.00 42.74% 248.04€               

1M.10.010.0090.d - oltre 5000 fino a 5800 W cad 4.00 39.88% 330.75€               

7.4 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale 

di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti nel 

presente listino.

Inclusioni:

- tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;

- valvola termostatizzabile e detentore cromati.

Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.

1M.10.130.0010 cad 8.00 51.82% 496.15€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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7. Terminali climatizzazione
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7 TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine

7.5 Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima 

d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. 

Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 -

mm: altezza radiatori):

1M.13.010.0040.a - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne cad 6.00 21.12% 384.60€               

1M.10.030.0050.h - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne cad 2.00 17.08% 76.45€                 

7.7 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a 

leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.010.0010.a - DN15 cad 30.00 59.05% 148.81€               

7.8 Valvole termostatizzabili predisposte per comandi termostatici e elettrotermici

Le valvole sono cromate e dotate di attacchi a squadra.

Pressione massima di esercizio pari a 10 bar.

Campo di temperatura: 5÷100 °C

Grandezze (DN: diametro nominale):

1M.13.160.0010.a - DN15 cad 8.00 41.82% 39.68€                 

7.9 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.

Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.

Campo di temperatura: 0÷28 °C.

1M.13.160.0040 cad 8.00 21.80% 39.68€                 

Totale 4,039.00              
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8. Estrazione forzata

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

8 ESTRAZIONE FORZATA

8.1 Aspiratori centrifughi da incasso 

- Tipo Vortice Vort press 140 e Vort press 240

1M.08.020.0030.d - fino a 250 m³/h cad 4.00 23.59% 278.73€               

8.2 Condotti realizzati in materiale certificato secondo norma UNI EN 14471 - 

marcatura CE idonei all’impiego come “camini – canne fumarie – condotti fumari 

intubati ” secondo quanto prescritto dalle normative tecniche UNI 7129/08 – UNI 11278. 

Il sistema è composto da elementi misti Flex-Rigido in polimero plastico PPs 

autoestinguente. Tutti gli elementi rigidi e Flex sono dotati di innesto a bicchiere 

maschio – femmina con l’aggiunta di guarnizione di tenuta. Il Flex è dotato di un 

sistema filettato brevettato e può essere accoppiato al rigido, tramite appositi adattatori. 

Completo di curve e pezzi speciali (curve, collari, ecc.) e di ogni componente per la 

fonitur a perfetta regola d'arte.

Diametro esterno: Ø160 mm;

Spessore nominale: min 1.8 mm rigido, 1.5 mm flex;

Temperatura massima d’esercizio: 120 °C;

Classe di tenuta ai gas: verificata a 200 Pa;

Classe di reazione al fuoco (secondo EN 13501-1): E; 

Marcatura CE secondo UNI EN 14471.

N.P. - De 100 m 9.00 30.00% 65.02€                 

N.P. - De 125 m 0.00% -€                     

N.P. - De 150 m 0.00% -€                     

N.P. - De 180 m 0.00% -€                     

N.P. - De 200 m 0.00% -€                     

N.P.  - De 250 m 0.00% -€                     

Totale 343.75€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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9. Rete di scarico acque reflu

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

9 RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE

9.1 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e 

giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non interrato) 

di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle 

norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 

attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.030.0010.a - De 32 - s = 1,8 m 0.00% -€                     

1C.12.030.0010.b - De 40 - s = 1,8 m 0.00% -€                     

1C.12.030.0010.c - De 50 - s = 1,8 m 0.00% -€                     

1C.12.030.0010.d - De 75 - s = 1,9 m 42.00 36.15% 143.63€               

1C.12.030.0010.e - De 90 - s = 2,3 m 0.00% -€                     

1C.12.030.0010.f - De 110 - s = 2,7 m 40.00 31.28% 156.02€               

1C.12.030.0010.g - De 125 - s = 3,1 m 50.00 29.16% 215.49€               

1C.12.030.0010.h - De 160 - s = 3,9 m 5.00 23.99% 23.45€                 

N.P. - De 200 - s = 5.4 m 50.00 22.00% 322.58€               

9.2 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con 

bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed 

acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 

1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 

strutture. con diametro esterno (De): 

1C.12.030.0020.a - De 32, curve varie cad 0.00 -€                     

1C.12.030.0020.b - De 40, curve varie cad 0.00 -€                     

1C.12.030.0020.c - De 50, curve varie cad 0.00 -€                     

1C.12.030.0020.d - De 75, curve varie cad 9.00 52.08% 30.42€                 

1C.12.030.0020.e - De 90, curve varie cad 0.00 -€                     

1C.12.030.0020.f - De 110, curve varie cad 9.00 47.61% 30.42€                 

1C.12.030.0020.g - De 125, curve varie cad 12.00 41.95% 44.40€                 

1C.12.030.0020.h - De 160, curve a 15°, 30°, 45° cad 1.50 30.13% 5.55€                   

1C.12.030.0020.i - De 160, curve a 87,5° cad 1.50 28.42% 5.55€                   

Totale 977.52€               

 % INC. 

MANODOPERA 

 IMPORTO 

MANODOPERA 
u.m. QUANTITA'N° Ordine
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10. Rete di raccolta acque piov

Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste

Codice Voce di prezzo

10 RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE

10.1 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEHD) malleabilizzato per condotte 

di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 

7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 

soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.020.0010.f - De 75 - s = 3,0 m 54.50 37.70% 188.00€               

1C.12.020.0010.g - De 90 - s = 3,5 m 2.00 35.67% 7.74€                   

1C.12.020.0010.i - De 125 - s = 4,9 m 77.00 30.67% 405.49€               

1C.12.020.0010.j - De 160 - s = 6,2 m 42.50 29.20% 256.76€               

10.2 Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in 

polietilene alta densità (PEHD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e 

industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo 

qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, 

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. 

Diametro esterno (De):

1C.12.020.0030.f - De 75, curve varie cad 12.00 46.69% 40.56€                 

1C.12.020.0030.g - De 90, curve varie cad 2.00 41.09% 7.06€                   

1C.12.020.0030.i - De 125, curve varie cad 18.00 38.85% 68.95€                 

1C.12.020.0030.j - De 160, curve varie cad 9.00 37.53% 65.39€                 

10.3 Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEHD) 

malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme 

norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 

saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 

strutture; diametro esterno (De) e spessore (s)μ

1C.12.020.0040.b - De 75 - s = 3,0 cad 8.00 43.89% 29.60€                 

1C.12.020.0040.c - De 90 - s = 3,5 cad 2.00 39.70% 7.40€                   

1C.12.020.0040.e - De 125 - s = 4,9 cad 5.00 37.93% 21.22€                 

 % INC. 
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10. Rete di raccolta acque piov
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10 RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE
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10.4 Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEHD) malleabilizzato 

per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 

tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con 

manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

1C.12.020.0070.c - De1 / De2 = 125/110 mm cad 5.00 12.84% 18.50€                 

1C.12.020.0070.d - De1 / De2 = 160/110 mm cad 1.00 6.69% 3.70€                   

Totale 1,120.38€            
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