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:r 
' Num_()rd. 

TARIFF .. \ 

Nr. I 
F.E.001 

Nr. 2 
F.E.002 

Nr. 3 
F.E.003 

Nr. 4 
F.E.004 

Nr. 5 
F.E.005 

Nr. 6 
F.E.006 

IJ Es e R ! z [o]'\ E [)EL\_' ART J e· 0 1. o 

I

: unìtù 
di 

misura 

Rcahmzm::":: chsuperficie destmata ~I sistema d1 emergenza san nana t~rrnormlc I. I:. sciv1z10 elisoccorso e protezione CIVIie, l 
a nonna del DM 08/08/2003 e delle leggi v1gcn11 m matena. compresi luni glt oneri e niag1stcn per dare l'opera finita a perfetta I 
regola d'arte per come md1cato negli allegati elaborati spcciallst1c1 
euro (ottantamila/00) 

Oneri per messa a nonna e sistemazioni varie impianto c\ettrico 
curo (diccimila/00) 

Oneri per sistemazioni varie impianto idrico fognario 
curo (quindicimila/00) 

Oncrì per revisione e sistemazione gronde. coperture e giunti tecnici con eliminazione perdite localinate 
curo (quindicimiln/00) 

Oneri per raccolta rifiuti ingombranti con difiCrcnziazionc degli stessi e successivo sntaltimcnto nei modi dì legge 
euro (scttemilacinqucccnlo/00) 

Fornitura e posa in opera di arredo completo per posto degcn7.a composto da: n. I letto articolato su 4 livelli con azionamento 
clcllrico della larghezza di cm 90, doghe in legno,portata nrnssima 120 kg, completo di sponde. ruote da 125 mm con sistema di 
blocco in diagonale: n. l asta portaflcboin acciaio a 4 gangi: n. I comodino su ruote con cassetto e ante dotati di chiavi: n. I 
armadio n1etallico guardaroba dotato di chiavi: n. I sedia fissa in materiale plastico: n. 1 Tavolo servìpranzo delle dimensioni 

a corpo 

a corpo 

1 a corpo 

a corpo 

a corpo 

minime di m 1,20 x m 0,80 per stanza. Tutti ì materiali forniti do\Tanno essere dotati di opponunc certificazioni secondo quanto , 

' ! prcvissto dalle vigenti normative in materia. 
curo (millecento/00) 

I ! 

i cadauno I 
! ' 

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata. fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un batlt.."Iltei 
PR.E.00120. massimo di 20 cm, il carico sugli au!Omezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in! 
O IO.e roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia · 

euro (scdici/97) mc 

Nr. 8 
PR.E.00160. 
020.c 

Nr. 9 
PR.E.00310. 
010.a 

Nr. JO 
PR.E.00340. 
020.a 

Nr. I I 
PR.E.00720. 
010.a 

Nr. 12 
PR.E.00820. 
090.b 

Nr. 13 
PR.E.O 1060. 
010.a 

Nr. 14 
PR.E.01060. 

CONFERliv1ENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai la\'Ori privo di scorie e! 
frammenlì diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contribuii per conferire il materiale con esclusione degli oneri di I 
campionamento e di analisi quotati a patte. L'attestazione dello stnaltimento dovrà essere attestata a mezzo <lcll'appositol 
fonnulario dì identificazione rifiuti debitamente compilalo e firmato in ogni sua parte. La consegna dc! modulo da fonnularioj 
alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimt.."tlto autorizzando la corrt..'Sponsionc deglì oneri rclmivi. Onere di! 
smaltimento in discarica per inerti 
euro ( otta n taotto/55) 

Conglomeralo cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R. eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche pre\'istc, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli pontt..-ggi, le cassefonnc. e ferro di annatura, con i seguenti dosaggi: 150 kgim: 
euro (nO\'antatre/52) 

Rete in acciaio clettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e 
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ccc. Rclc in acciaio clcttrosaldata a maglia 
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, 
euro (due/61) 

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1.00 ml di sabbia per piano dì posa di pavimentazioni 
sottili (linoleum. gomma, piaslrcllc resilienti. ccc.) dato in opera ben baltuto, livellato e lisciato perfettan1enle Massello di 
sottofondo di malta di ccmt..'llto tip;:i 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m~ di sabbia 
euro (sedici/33) 

TramcZ?.atura di maltonì posti in foglio e malta, rclta o curva ed a qualsiasi altezza, con1prcsi oneri e magisteri per l'esecuzione 
di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratellc a dicci fori (8x25x25 
cm): con malta dì cemento e sabbfri. con nmlta di cemento e sabbia 
curo (\'Cntinoye/35) 

Sistema di isolamento a cappotto reali7..7..ato mediante applicazione di pannelli tennoisolanti in lastre posti in opera con pasta 
sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo 
fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m: con inserto aulocspandcntc. in 
corrispondenza dì tu lii gli spigoli di ogni pannello; successiva appl icazionc dì rasatura sottile eseguita con stucco sintetico 
n1iscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di annatura in fibra di vetro con appretto 
anticalcalino, meglic quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fi-csco. applicata in più riprese 
fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il 
successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per 
lana di vetro trattata con resine tcnnoindun."Ilti di densità non inferiore a 100 kg/1n: spessore 40 mm 
euro (trcntaotto/02) 

idem c.s .... 100 kg/m: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore 
curo (quattro/02) 

COivUv1!TTENTE: 

mc 

kg 

mq 

mq 

mq 

mq 
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PREZZO 

UNITARIO 

80"000,00 

10"000,00 

I 5'000,00 

15'000,00 

7'500,00 

1'100.00 

16,97 

88,55 

93,52 

2,61 

16,33 

29,35 

38.02 

4,02 



Num.Ord. 
TARIFFA 

010.b 

DE se R l z 1 () N E D E LI.' A R T I e u !. o 

' ' ' ' 
Nr. 15 
PR.E.01340. 
010.a 

!Pavimen10 ìn piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa. rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi 8 lla!b,' 
!PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a 
icemenio bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto mamio marmorizzate da cm 40x40 

Nr. 16 
PR.E.01410. 
020.a 

Nr. 17 
PR.E.01520. 
020.a 

Nr. 18 
PR.E.01580. 
050.c 

Nr. 19 
PR.E.01610. 
030.<l 

Nr. 20 
PR.E.01620. 
050.c 

Nr. 21 
PR.E.01630. 
040.a 

Nr. 22 
PR.rnl760. 
050.a 

Nr. 23 
PR.E.O 1760. 
090.a 

Nr. 24 
PR.E.01810. 
090.a 

Nr. 25 
PR.E.01880. 
040.a 

Nr. 26 
PR.E.02020. 
050.a 

i curo (cinquantatrc/80) , 

lsoglk.: lisce, pedate e sollogradi di gradini rettangolari, stangoni o sìn1ili ìn lastre di pietra naturale o mamio. dello spessore di 21 
!cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghczz.a non superiore a I,50 m. lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigolii 
!Jcggem1cntc snmssati. poste in opera con malta bastarda. compreso le occorrenti murature. stuccaiure. stilatura. sigillatura dei I 
fgiunti e grappe Bianco venato bianco venato 
i curo (ccntovenliduc/70) 
. I 
I I 
IRiv~stin.1cnto di pa~cti interne co~ piastrelle di .cera1nica smaltata rispondent.i alle ~onne_ UNI EN 176-177 con super~ci.c lis.cia oj 
1sem1luc1da o bocciardata poste m opera con idoneo collante su sottofondi prcd1spost1. compresa la stuccatura dci giunti con' 
I idonei s1ucchi impcrmeabiliu.anti. la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide 
!euro (lrcntaottonl) 
I 

lzoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sguscio tìnta unita e granigliato levigato I 
!senza sguscio tinta unita e granigliato levigato I 
!euro (quindici/03) I 
lsbruflàtum di murature nuove con malia fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento de\l'aderen7..a, 
!dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffotura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo i 
iantiritìro per il miglioramento dcll'adcren~1 dell'intona Il 

I euro (cinque/45) 

i 

!Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo. da un secondo stmto tirato io piano con regolo e fratazzo, steso a mano.! 
!spessore 15 mm. con predisposte poste e guide, rifinito con sovrasrnnte strato di colla di malta passato al crivello fino. lisciata\ 
icon fratazzo metallico alla pezza. per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento 1 

i curo (vcnti/91) 
I 

!Finitura cou rasante minerale premiscclato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sonofondo esistente con 
ispcssore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante prcmiscclato a base dì legante cementizio 
jcuro (no\'e/55) 

!Protezione antincendio di solai in Intero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto. omologate I 
iin classe O. con densità non inferiore a 875 kg/m: e bordi dritti, applicate in .idcrenza all'intradosso dcl solaio su strisce!' 
!distanziali in calcio silicato di largheu..a mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per 
I resistenza al fuoco REI 120, coniprcsa stuccatura dci gìunti Protezione antincendio di solai in latcro cemento , 
i euro (trcntHduc/44) i 
lrrotezione antincendìo di pareti divi.'\oric in muratura realizzat..1 con la'\ttc in silicato di calce idrato e rinforz.ato con fibre dii 
jcellulosa. esenti da amianto e da altre fibre inorganiche. omologate in classe O. fissate alla muratura nlediante fissaggio 
!meccanico, compresa la rasa1ura e la stuccatura dei giunti parete intonacata dal lato esposto al fuoco. con lastm di densit 875 kg/ 
!m2

• spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 
feuro (ventiotto/18) . 

1 I 
!Porta in!ema di legno di abete tamburata a struttura cellulare. ad uno o due battenti. con o senza sopraluce a \'etri fisso: costilLiita 
ida: telaio maestro di sezione minima 9x4.5 cm liscio o con modanatura ricacciata: battenti con listoni di sezione n1inima 6x3,6 4 
lcm: intelaiatura interna a nido d'ape in c.artone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm. con zoccoletto ~I 
I piede di abeti! di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo: in opera compresa ferramenta in particolare, statlC e meccioni a 
irondella. saliscendi incastrati nei canti. maniglie e bandelle di ottone. ganci e ritieni. serratura Rivestimento in compensato in

1 ! legno di pioppo I 
I euro (ccntoscttantaquattro/4.J) I 
! 

I 
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa 
anche con parti apribili a vasistas.realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988. assemblate 
meccanicamente con lan1ellc di poliammide fommnti il taglio tennico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del 

!serramento. con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron,! 
!escluso \'elri e panuelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtclaio 
jscossalina in allumìnio per l'elin1inazione della condensa. coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fem1avctro a scatto in lega 
!Jeggera, cerniere, scodelline. scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per 
!superfici fino a mi 2.5 

I 
euro (duccentonovantascttc/13) 

, Vetrata tem1oisolante. con gas. composta da due lastre di vetro: lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso 
1en1issiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobilì. otlenuto mediante polveri7.Zazione catodica in campo 
Ìelettromagnctico e sotto vuolo spinto. spessore nominale 4 mm: lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 nlm; 

!
unite al perimetro da intercalare ìn metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di ga" Argon. 
coefficiente di tra.'imittanza termica k di 1,3; in \V/m2K, per finestre. porte e vetrate: fornita e poste in opera con opportuuq 

1
?istanziato.ri su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi. tagli e sigillanti siliconici. a norma UNI JSO 105933-l ! 

lmtercapedmc lastre 16 mm (4+ 16+4) I 

uni Lii 
di 

misura 

mq 

mq 

mq 

m 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 
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PREZZO 
UNJT,\R/0 

·------

53.RO 

122.70 

38.71 

15.03 

5.45 

20,91 

9.55 

32.44 ' 

28,18 

174,44 

297.13 



Nu111.0nL 
TARIFf/\ 

DESCRIZ!Ol\E DELl.':\RTlCOLO 
unilù 

di 
llllSllr:l 
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PREZZO 
lJNlTARJO 

'--------~-------------------------------~----=======· ..... ------- -----~=-~-----=-=--~~-----=--=±===="==--=-~--=-' 
I 

Nr. 27 
PR.E.0211 O. 
010.a 

Nr. 28 
PR.E.02110_ 
020.a 

Nr. 29 
PR.E.02120. 
040.b 

Nr. 30 
PR.E.02130. 
020.a 

Nr. 31 
PR.E.02140. 
020.a 
Nr. 32 
PR.E.02140. 
060.b 

Nr. 33 
PR.E.18160. 
040.a 

Nr. 34 
PR.E.18160. 
050.b 

Nr. 35 
PR.E.18160. 
130.c 

!curo (scssantauno/2.i) 

/Preparazione dcl fondo di superfici n1urarie interne con applicazione dì isolante acrilico all'acqua con applicaziom .. · di isolante
1
I 

!acrilico all'acqua ! 
!curo (due/IO) ·1 

I Fondo fissanic, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali. a norma DIN 18363. idoneo per superfici
1 i miste (minerali cd organiche). applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio I 

1
icuro (tluc/.iO) I 
ITintcggiamra con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne coni 
!idropittura traspirante e ìdrorepellentc con idropittura traspirante e idrorepellente I 
!curo (cinquc/70) j 

i 
!Ri\'estimento plastico al quar.lo. applicato a rullo su adeguato sonofondo da pagare a parte. Per esterni superficie !amata opaca 
!superficie ]amata opaca 

!curo (otto/9.t) 

' 
f Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura stuccatura e rasatura 
I curo (trc/77) 

ìj VemiciaturJ trasparente. a dm.· mani, .su superfici in legno già preparate: trasparente satinata poliuretanica trJspan.'tllc .satinata

1

1 

jpoliuretanica 

jcuro (qunttro/69) i 
' !Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 confom1e alle certificazioni di prodotto ISO 9001. di colore avorio i 

ichiaro realizzata con telaio pressopicgato spessore 2 nlm. sagonmto per ospitare cen1ierc saldate a filo continuo, completa dij 
!guarnizioni posta su i tre lati autocspandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio prevernìciato coibentate con doppio i 
istrato di lana inìnerale i1npregnato con colla a base di calciosilicali più foglio di alluminio intcnnedio, con quattro cerniere di: 

iserie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, con1pleta di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, 1

1 imaniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera con1preso le opere n1uraric escluso il maniglione antipanìco. 
!REI 120. per le seguenti dunens10ni di foro muro: 1.200 x 2.000 111111 ! 
!curo (ottoccntovcntìquattro/.f3) j 

i i 
!sovrappre7.zo per fincstratura renangolarc omologata e certificata su pone tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensionij 
ilinestratura 300x400 mm REI 120 i 
!euro (trmntonnrnntacinquc/16) I 
! 
!Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc. pos10 in opera su infissi o porte tagliafuoco ad 
luno o due battenti rvtaniglionc interno e nmniglia esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di 
i serratura 
ieuro (centono\'antaotto/46} I 

! 

Nr. 36 I Predisposizione di allaccio per apparecchi ìgienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fon1ìto e posto in opera 
PRJ.00110.1 !all'interno di bagni. wc. docce, cucine etc. a valle delle valvole dì intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole 
IO.a i suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM. coibentato con clasiomerico categoria Ce i relativi pezzi speciali per distribuzioni 

1

1 

d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fomiturJ e la posa in~opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con 

.

,.le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario peri 
I dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi 
i curo (cinquanta/35) 
! I 

Nr. 37 lrredisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alin1entazione a linea continua, fornito e posto in operai 
PR.1.00110.l lall'intemo di bagni. wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolei 
20.a 

1

1suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM. coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni
1 

!d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie coni 
!Je relative rubinetterie. Sono comprese; le opere murarie per l'apertura e cguagliatura delle lraccc e quanto altro necessario pcr'I 
!dare il lavoro finifo e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi 1 
I euro (qunrantacinque/67) I 
I I 

Nr. 38 lmpian!O di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno dì bagni, wc, docce,Ì 
PR.1.00110.1 cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: ìt pozzeno a pavimento: le tubazioni in PVC le guarnizioni. le operel 
30.a murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'ìntonaco e del n1asso. E' inoltre compreso quanto altro 

!
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico
sanitaric con le relative rubinetterie lmpianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pe:ai 

!euro {cinquantacinquc/56) 

I ' 
Nr. 39 /Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura n1in cm 210x210 fornito di porta con apertura I 
PR.1.00130.0 I verso \'es1emo con luce netta cm 85 conforme alle ìndicazioni del D.P.R. 384n8 composto da :a) \VC bidet cm 49, cOJnplcto dii 
80.a miscelatore termostatico con blocco di sicure7.za cd idroscopino:b) sedìle e schienale in ABS. corredato di cassetta di risciacquo I 

Ida I IO a comando pneumatico a leva facilitato;c) lavabo a reclinazione \'ariabile servito da pistoni prccaricati all'azoto inl 
lvitreous con1pleto dì rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando 
lfacilitato:d) piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90 completo di piletta sifoide, corredato di sedile con fissaggio a paretce) 

CON1MfITENTE: 

mq 61_24' 

mq 2,10 

mq 2.40" 

mq 5.70 

mq 8,94. 

1nq ]_77' 

mq 4,69 

cad 824.43 

cad 395.16 . 

cad 198,46 

cad 50,35 

cad 45,67 

cad 55,56 



I 
i 

f)ESCRIZ!ONE DEl.l.'ART!COl"O 

--

Num.Ord. ·'
1

1

1 

TARIFFA 

===--==-.e=='====~====~~~=-=,·=---========---=--=·---======-=-~~=====·--'~--========~=·-=--=-=====·-=--"·"=--=--======== 

Nr. 40 
Pl~LOOl !O. 
010.a 

Nr. 41 
PR.L.001 JO_ 
180.a 

Nr. 42 
PR.P.00310. 
044.b 

Nr. 43 
PR.P.00310. 
044.g 

lspccchìo basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato dd 
idimensioni cm 60x70:f) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati cd isolatq 
1

1

elcurieamcntc dalla superficie di ancoraggio;g) porta rotolo;h) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in
1

1 

lrosizionc vcrticalc:i) barra di sostegno fissa:Rcstano escluse le opere per le pavimentazioni cd i rivestimenti. gli impianti idrici ci 
1elcttrici le porte e finestre. ma completo delle fasi di trasporto e n1ontaggìo delle apparecchiature per dare l'opera completa ci 
I funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili !I 

!curo (trcmilacinqueccntocinquantatrc/13} 

i 
fimpianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m.' 16 completo di:·sistcma di distribuzione con eventuali opere in 
!tracce su n1uratum:·conduttori del tipo H07V·K o N07V·K dì sezione minima di fase e dì terra pari a n1m: l.5:·scatola di 
!derivazione incassata da mm IO-lx66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100xl00x50:-scatola portafrutta incassata a 
!muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82:-supporto I posto con viti vincolanti per semola 3 posti:·frutto, serie cmnmcrciale:· 
iptacca in materìalc plastico o mctallol posto per scatola 3 posti:-rnorsc-tti a mantello o con caraueristiche analoghe:conforn1i alle 
fnon-nc CE! e progettate ed t.'Scguitc in confonnità dcl disposto della legge 46/90. incluse le opere 1nurarie per l'apertura delle 
!tracce. fori e quant'altro per il posizionamenlo e fissaggio dci pezzi. ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola 
fd'artePer punto luce a intenuuorc IO A Punto luce con corrugato leggero 
jcuro (trcnt:1due/26) 
I 

I Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistcma di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura:-conduttori 
Idei tìpo l-!07V-K o N07V·K di sezione n1inima di fase e di terra pari a mm\ 2.5:·scatola portafrullo incassata a muro 3 posti 
!oppure se a vista 1 posto da mm 66x82:·suppono con viti vincolanti a scatola:-frutto. serie commerciale:·placca in materiale 

!

plastico o metallo;-morsctti a mantello o con caratteristiche analoghc:conformi alle nom1e CEJ e progettate ed eseguite in 
conformità del disposto della legge 46190. incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il 

iposizionamcnlo e fissaggio dei pezzi. ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePcr punto presa 16/A dal 
!derivazion~ di altro in1pianto Punto presa 16/A da derivazione con corrugato leggero 

1 !curo (vcntmovc/89) i 
J i 
! Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6.00 per una massinia altezza dii 
! lavoro fino a tn 80 Per i! 1 "'mese o frazione bicolonna max capacità dì carico 2600 kg I 
jcuro (undici/88) ì 

i 
i Ponteggio autosolle\'ante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6.00 per una massin1a altezza di 
i lavoro fino a 111 80 Nolo pc..'f i mesi successivi bicolonna 1nax capacitù di carico 2600 kg 
jcuro (zcro/9-1} 

Nr. 44 !Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dci materiali riutill?J..abili e/o di
1 

PJlR.00220. !risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10.1 a 15 cn1 I 

030.h

5 
ic~ro (~i/70d). . . . . d. 

1 
. . . . . . .I 

Nr. 4 I Rimozione 1 pavm1ento m matenale plastico 1 qua s1as1 natura e pezzatura, mcollato su sonofondo cementizio o su prccs1stent1 I 
PR.R.00260. !pavimenti, compreso evcntualt: calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. in ancsa dcl trasporto allo scarico/ 
080.a i Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi naturJ e pczza!ura. incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti I 

i pavimenti i 
!curo (duci25) I 
. ' 
i i 

Nr. 46 I Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con evcnmale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie! 
PJlR.00260. ,icolle anche con eventuale impiego di solventi i 
100.a !curo (trc/21) / 

Nr. 47 loemolizione di massctto in calcestruzzo alleggerito, cornprcso eventuale calo in basso e avvicinan1ento al luogo di deposito I 
PR.R.00260. jprovvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo inl 
120.a I basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. in a i 

Nr. 48 
PR.R.00260. 
160.a 

Nr. 49 
PltR.00260. 
180.a 

Nr. 50 
PJlR.00260. 
210.a 

_!curo (no\'anlnsci/35) 

i Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker. e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica. 
i listelli di laterizio. klìnker, e materiali simili 
!curo (cinquc/79) 

i 
!Demolizione di rivestimenti in pietra naturale. per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamcn10 al 
!deposito provvisorio. in attesa dcl trasporto allo scarico: senza recupero di n1atcriale sen7.a recupero di materiale 
lcuro (dicci/92} 

luogo di 

Rimozione di battiscopa. comici o mantovane in legno. compresi eventuale calo in basso. avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio. in attesa dcl trasporto allo scarico. carico e traspono a discarica controllata con esclusione dci soli oneri di discarica 
I Rimozione di battiscopa, comicì o mantovane in legno. compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di dcposito

1 
I provvisorio, in I 
[euro (zcro/96} 

Nr. 51 I spalmatura di boiacca di ccn1ento tipo 42.5 per consolidamento delle murature fatiscenti dì qualsiasi forma, sia orizzontali che 
PR.R.00550. iverticali, eseguita a mano prc\'ia apertura delle lesioni capillari, pulitura e abbondante bagnatura. chiusura delle lesioni stesse per 
060.a levitare fuoriuscite Spalmatura di boiacca di ccn1ento tipo 42.5 per consolidamento delle n1urature fatiscenti dì qualsiasi fom1a. 

i sia orizzontali che verticali. e i 
COMMIITENTE: 
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uni1:1 
PREZZO 

di 
mi~ura 

UNITARIO 

·--

ead 3 '553.13 

cad 32.26 ! 

cad 29.89 

mq I 1.88 ! 

mq/30gg 0,94 

mq 6,70 

mq 2,25 

mq l,21 

mc 96.35 

mq 5,79 

1nq 10.92 

m 0,96 
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I 

___ , m~, 
I euro (novc/24) 

i 
Nr. 52 !Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili. incoerenti o in fase <lii 
PR.R.00570. )distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tulle le parti coprifcrro anche leggermente· 
010.a !ammalomte e sfarinanti: pulizia dcl sottofondo per eliminare polveri. tracce di olii grassi e disarmanti: applicazione di boiacca 

jpcr il trattamenw amìcorrosivo e la protezione di ferri di amrntura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura: accurato 
i lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia proma all'uso per riprese 
!e stuccature a spessore. fibrorinforzata con n1icrofibrc sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate 
Jcara1tcris1ichc n1cccanichc ìdonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su' 
isoffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 ctn per trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dmi I 
jeuro (eentodicianno\·e/67) I mq 

Nr. 53 
PR.R.00570. 
120.a 

!Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche. da incollarsi direttamente sulla strunura 
Ida rinforzare. previo e\·entuale trattamento di ripristino delle superfici arnmalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi: ( 1) 

I
J"applicazione di primer bicomponcnte a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto cd

1 
interfaccia.distribuito sull'intera superficie di ìncollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco! 

i epossidico. che ha lo scopo di evitare la fonnazionc di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforLO ali 
!supporto; (3) la stesa dcl primo strato di resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo; ( 4) \'applicazione dci nastri dii 
lnrntcriale composito. secondo k indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la fonnazionc di eventuali bolle d'aria; (5) la 
lstesa di un secondo strato di resina epossidica: (6) l"cvcn1uale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tulli gli str.iti previsti 
jprogcnualmente. sia in semplice SO\'rapposizìone che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle cvcntualij 
jparti eccedenti di resina. Il materiale di rinforLo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. che dovranno i 
lesscrc adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale cxl internazionale. ovvero nel Paese di origine dcli' 
jproduttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tulli i materiali sopra descritti compresi i trattamenti filmogeni protettivi 
1necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici 
iammaloratc, le indagini e le prove prc e post intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dci lavori (bybridgc,ctc). 11! 
irrczzo é ad uniti! di superficie di rinforzo effettivamente posto in opcra. In fibra di carbonio - primo strato i 
teuro (einquccentosettantaduc/00) 

Nr. 54 !idcn1 c.s .... carbonio - per ogni strato successivo al prin10 
PR.R.00570. i curo (treeentosessantaotto/40) 
120.h i 
Nr. 55 !Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dci vari elementi che con1pongonoi 
PR.R.00610. !l'inlisso. per l'eventuale sostituzione dei pe7.zi. che saranno pagati a parte. nonché l'incollaggio. il rinzeppan1cnto ei 
040.a !l'incavicchiamcmo degli incastri con le pani lavorate ben rifinìtc Grande riparazione di infissi di qualunque genere 1 

!curo (quarantaduc/9.5) I 

Nr. 56 I Rimozione di infissi esterni in legno come finestre. sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie. inclusa J'cventualel 
PR.R.02110. lpanc vetrata, compreso telaio. controtclaio. smuratura delle grappe o dci tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione deglij 
010.a ielcmcnti. Compn .. -so l'onere per carico trasporto e accatastamento dci materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza dii 

i 50 m Di superficie fino a 3 m' i 

Nr. 57 
PilR,02110. 
030,b 

Nr. 58 
PR.R.02140. 
020.a 

Nr. 59 
PR,S,00270, 
010.a 

lcuro (otto/28) , 

! i 
!Rimozione di JXlrta intcnia o esterna in legno. calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale pane vetrata, compreso telaio.I 
icontrotclaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta cd eventuale taglio a sezione degli clementi. Compreso l'onere carico 
!trasporto e accatastamento dci materiali riutilizzabili do di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m' 

1 
!euro (sci/67) I 

I i 
iTrasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta. provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a sol 
iq. compresi carico. anche a mano. viaggio, spandimento dcl materiale e scarico. esclusi gli oneri di discarica autorizzata 
,

1

:Tr.i.sporto a discarica autorizzata controllata di nrnteriali di risulta ala 
euro (lrcntauno/41) 

I 
!Ponte su cavalletti di altezza non superiore a n1 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani. in opera. valutato per la effettiva! 
jsupcrficie asservita. per altezze fino a 4 m 1 

)curo (due/25) 

Nr. 60 !Tubo in PVC rigido confonne alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua polabile secondo il D.M. n. 174 del 
PR.U.00130. Ì06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 dcl 02/12/78): giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovril 
010.o lpossedr..>te il marchio di confonnità <li prodotto IIP do equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito 

della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsia.<>i altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche! 
jin presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 cd il relativo aggouamcnto, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni: tutte lei 
i. prove di tenuta, di carico e di labora!orio previste dalla vigente normativa e la fornitura <lei relativi certificati; il lavaggio e la Il 

idisinfezionc delle condotte cd ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con 
!sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione dcl diametro esterno 315 mm spessore 7.7 nun 
!euro (trcnta/36) 

Nr. 61 )Rinfianco con sabbia o sabbiella.. nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni. po7.zi o pozzettì compreso 
PR.U.00410. jgli oneri necessari per una corretta stabilizzazione dcl materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per 
010.a jil volume reso Rinfianco dì tubazioni e poz:zctti eseguito a macchina 

I curo (\·cnticinquc/82) 

i 
COMMITTENTE: 

mq 

mq 

1nq 

mq 

mq 

mc 

mq 

m 

mc 

9.24 

119.67 

572.00 

368.40 

42.95 

8.281: ,, 

6,67 

31.41 

2.25 

30.36 

25,82 
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Nr. 62 Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calccstruz.zo prefabbricalo completa dì bacino chiarificatore, vasca di ruccolta! 
U.04.020.220 e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi el 
.e n1assctto di greioni di pozzolana. ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinflanco il rinterro e oneri per 

lo scavo con capacità di circa J 6700 I per 90 utenti 

unit.::1 
di 

mi:-;ura 

curo (trcmilascttcccnlodiciottof18) cad 

Data. l 4!02/2016 

Il Tecnico 

C0~1!V1ITTENTE: 
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PREZZO 
l!NlT/\RIO 

3'718,18 

I 

I 


