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Nr. 1 Demolizione totale di fabbricato di volume non inferiore a 4.000,00 mc; con struttura portante in cemento armato, tamponatura e
D.1 tramezzature in laterizio, previa rimozione e smontaggio ed accantonamento ed accatastamento provvisorio, oltre che custodia, di tutti i

materiali, apparecchiature, apparecchiature elettriche, apparecchiature fotovoltaiche,apparecchiature di rete telefoniche, apparecchiature
di illuminamento, apparecchiature termiche ed attrezzature e minuterie varie collegate e connesse, da stabilire con la DD.LL. e da
riutilizzare e riusare per la nuova costruzione.  In particolare: Smontaggio quadri elettrici generali e di piano e relativi armadi esistenti,
accantonamento e custodia degli stessi con le dovute protezioni e successivo riposizionamento, compreso le protezioni, le opere
murarie; smontaggio corpi illuminanti esistenti, accantonamento degli stessi con le dovute protezioni e successivo riposizionamento,
compreso i ponteggi provvisori ed ogni onere di minuteria; smontaggio di tutte le apparecchiature della rete di cablaggio esistente
all’interno dell’attuale sede comunale, oltre a tutti i collegamenti esistente, accatastamento ed accantonamento di tutto con le dovute
protezioni, compreso i ponteggi provvisori, opere di giunzione, cavi e collegamenti, opere murarie, esecuzione di tracce e tutte le opere
di minuterie e collegamenti; smontaggio condizionatori esistenti nell’attuale sede comunale, accatastamento ed accantonamento degli
stessi con le dovute protezioni e precauzioni, compreso tutte le apparecchiature necessarie ed occorrente, i ponteggi provvisori, opere di
giunzione, cavi e collegamenti, opere murarie, esecuzione di aperture e chiusure tracce ed opere di minuterie; Smontaggio pannelli
fotovoltaici esistenti in copertura e tutto l'impianto fotovoltaico esistente, accatastamento degli stessi con le dovute protezioni compreso i
ponteggi provvisori, opere di giunzione, cavi e collegamenti, opere murarie, esecuzione di tracce ed opere di minuterie.
Il tutto senza danneggiamenti e pronti all’utilizzo tali da rendere le apparecchiature rimosse e smontate perfettamente funzionali ed
efficienti e quant'altro necessario ed occorrente. Il tutto secondo le indicazioni della DD.LL.
Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica autorizzata, il conferimento ad impianto autorizzato di recupero di tutto il materiale
proveniente dalle demolizioni, la caratterizzazione e la frantumazione di materiale per il riuso. E’ infatti compreso il deposito e
l’accantonamento di materiale caratterizzato, frantumato e idoneo per eventuali riempimenti e ricarichi.  E' altresì compreso lo scavo di
sbancamento con compattazione e regolarizzazione del fondo, la profilatura delle pareti e la realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa
e ciottoloni, per uno spessore totale di 30 cm, comprensivo di avvicinamento, stesura e compattazione del materiale con l'ausilio di
mezzi meccanici. E’ infine compreso la movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, ivi
compreso il materiale caratterizzato e frantumato, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito
provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico; ed anche di nuovo trasporto all’interno del cantiere per rinterri, riempimenti di fondazioni,
di gradinate esterne per almeno 600, 00 mc.
euro (cinquantaduemila/00) a corpo 52´000,00

Nr. 2 Impianto elettrico per edificio civile completo di:
I.E. Sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terra pari a mm 1.5 per 10 A e mm 2.5 per 16A;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista
da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a
scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio
punto presa da 10/A e 16/ A con alimentazione separate Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato leggero; almeno 57 punti
prese e 10 torrette, per l’impianto elettrico ed almeno 15 punti per i condizionatori dell’impianto termico.
Tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile unipolare 16 A, serie componibile; almeno 57
Sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e
di terra pari a mm 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie
commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante; almeno 29 punti luce.
Quadro elettrico di piano recuperato dalle demolizioni dell’edificio esistente, eventualmente da completare la fornitura di ogni altra
minuteria e posato in opera a perfetta regola d'arte. In ogni caso  compreso la fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore
di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale:
230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente
nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento Caccoppiato a due interruttori automatici
magnetotermici bipolari con polo protetto. Nel prezzo sono compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=632A; 8m. E’ inoltre
compresa la fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di
protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità
degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi
poli, le minuterie di montaggio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i
collegamenti elettrici. Tipo Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32; n° 1 a piano per un totale di tre.
Corpi illuminanti recuperati dalle demolizioni dell’edificio esistente ed eventualmente da aggiungere negli ambienti mancanti delle
stesse caratteristiche tecniche ed estetiche se possibile, compreso allacci e collegamenti ai cavi elettrici, ponteggi provvisori, piccole
demolizioni, esecuzione di tracce; il tutto per dare l’illuminazione finita, funzionante ed efficiente.
Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale
temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici lampada a vapori di sodio alta pressione
250 W; per l’illuminazione esterna, almeno 8 proiettori.
Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22,
eventualmente recuperabili dalle demolizioni, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con
lampada fluorescente: 18 W. Per le luci di emergenza almeno 9 unità.
Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione
incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea;
almeno in numero di 13.
Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina
Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12; almeno numero 13 unità.
Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a
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muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa telefonica / EDP-placca in materiale
plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'artePer punto presa telefonica/EDP Posa di presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia. Almeno 39 punti prese.
Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5.
Almeno 150,00 m.
Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica
degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme
generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31
rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione
dell'impianto a 4 zone di rivelazione a 4 zone di rivelazione
Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I livello in contenitore
metallico, antimanomissione in contenitore metallico, antimanomissione. Una per ogni piano per un totale di 3.
Segnalatore ottico acustico di allarme incendio. Alimentazione 12/24 Vcc. Lampada allo Xeno flashtube 0,5J, con frequenza di
lampeggio regolabile. Compresa l'attivazione dell'impianto.
Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,
massima temperatura ammissibile 60 C.Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio completo di base di
montaggio. Uno per ogni piano per un totale di 3.
Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio completo di base di montaggio. Uno per ogni piano per
un totale di 3.
Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.
Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio completo di base di montaggio. Uno per ogni piano per un totale di
3.
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
l'attivazione dell'impianto. Uno per ogni piano per un totale di 3.
Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U. Almeno
80,00 m.
Sistema di visualizzazione, mantenimento ed annullamento chiamata WC disabile, comprensivo nel suo insieme di: -n. 1 pulsante
modulare di annullamento completo di cassetta, telaio e placca; -n. 1 relè di chiamata di tipo bistabile in esecuzione modulare completo
di quota parte di cassetta, telaio e placca; -n. 1 ronzatore modulare completo di quota parte di cassetta, telaio e placca; - n. 1 lampada
spia modulare completa di quota parte di cassetta, telaio e placca; -tratti di tubazione incassata del tipo corrugato flessibile dorsale e
derivata; -tratto di conduttori N07V-K di opportuna sezione dorsali e derivati fino alla centralina di visualizzazione, compreso
numerazioni, accessori di posa, ecc...; -accessori vari di montaggio meccanico e collegamento elettrico, prove, ecc... Sistema di
visualizzazione, mantenimento ed annullamento chiamata WCH. Uno per ogni piano, ove presente WC disabili, per un totale di 2.
Sistema di chiamata WC disabili, comprensivo nel suo insieme di: -n. 1 pulsante a tirante completo di cassetta, telaio e placca; -tratto di
tubazione incassata del tipo corrugato flessibile dorsale e derivata; -tratto di conduttori N07V-K di opportuna sezione dorsali e derivati
fino alla centralina di visualizzazione, compreso numerazioni, accessori di posa, ecc...; pulsante chiamata WCH. Uno per ogni piano,
ove presente WC disabili, per un totale di 2.
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale
50 mm. Per la messa a terra; almeno 100,00 m.
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13
mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non
inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m. Per la messa a terra; almeno n° 9 unità.
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm. Per la
messa a terra; almeno n° 9 unità.
Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Per la messa a terra; almeno n°
2 unità.
Impianto fotovoltaico ed installazione sulla copertura di pannelli fotovoltaici, recuperati dalle demolizioni dell’edificio esistente per il
riutilizzo. Compreso tutte le lavorazioni, cavi elettrici per l’allaccio, minuterie, l’attivazione e tutto ciò che occorre per rendere
l’impianto fotovoltaico completamente efficiente e funzionante ai fini ed agli usi della Committenza.
euro (ventiquattromiladuecentocinquantacinque/37) a corpo 24´255,37

Nr. 3 Impianto idrico sanitario comprendente la seguente fornitura, posa in opera ed allacci:
I.I.S. Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore

minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da
mm 14x1,0. Almeno 30,00 m.
Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua
sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del
Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi:
i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da
mm 20 x 4,2. Almeno 40,00 m.
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua
fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura 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 per dare il lavoro finito
e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi. Almeno 18 punti di allaccio.
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Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm
1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura 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 per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda
a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi. Almeno 18 punti di allaccio.
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi. Almeno 18 punti di scarico.
Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dellacqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo
deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi:
lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2
mm. Per l’allaccio all’acquedotto comunale almeno 30,00 m.
Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione massima
di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta Posa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h
Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3". Alla colonna
montante in numero di 2 unità.
Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in bronzo di diametro
3". Alla colonna montante in numero di 2 unità.
Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3". Alla colonna
montante in numero di 2 unità.Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una
lunghezza non superiore a m 3, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) fornito e posto in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di
stacco per collegamento a contatore acqua. Alla colonna montante in numero di 2 unità.
Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a m 3,
lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono
compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di stacco per collegamento a contatore
acqua. Alla colonna montante in numero di 2 unità.
Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per
il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 140. Due colonne di scarico, almeno 10,00 m per ogni colonna per un totale
di 20,00 m.
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto
con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm.
N° 2 pozzetti di scarico alla base delle colonne di scarico.
Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per
il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 200. Allo scarico del collettore principale comunale; per una lunghezza di
almeno 30,00 m.
euro (cinquemilaseicentosessantadue/40) a corpo 5´662,40

Nr. 4 Impianto di smaltimento e convogliamento acque meteoriche provenienti dai discendenti comprensivo di:
I.S.A. Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"

secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura
di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m DN 200 mm e d im/min 176 mm. Per un tratto di
lunghezza di almeno 30 m.
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm. Per un
numero di almeno 6.
euro (quattrocentocinquantasette/84) a corpo 457,84

Nr. 5 Impianto termico realizzato con i condizionatori a pompa di calore esistenti, rimossi e smontati dall’edificio esistente da demolire. Sono
I.T. comprese le tubazioni descritte come segue:

Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare
espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40C : < o = 0,040 W/mC per una
temperatura di esercizio - 30C + 95C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
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diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati
e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0. Per una lunghezza di almeno 150,00 m.
Tubo flessibile corrugato in PVC semplice per impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. Classe di reazione al fuoco:
1. Temperatura di esercizio: -20C/+90C. Velocità massima aria: 30 m/s. Pressione massima: 2500 Pa. Fornito in rotoli o a barre,
conforme alle norme, posto in opera, compreso: pezzi speciali, materiali di giunzioni, staffe di fissaggio, opere murarie apertura e
chiusura tracce, rifacimento di intonaco, tinteggiatura. Diametro mm 32. Per una lunghezza di almeno 200,00 m.Sono altresì compresi i
ponteggi provvisori, le opere di demolizione, di esecuzione di tracce, di allacci e collegamenti, minuterie ed attrezzature varie.
È infine compresa l’accortezza di posizionare le apparecchiature esterne di scarico nelle facciate nord ed est e non nelle facciate
principali sud ed ovest e comunque secondo l’indicazione della DD.LL. Pertanto sono comprese tutte quelle opere necessarie ed
occorrenti per tale finalità ed in ogni caso per dare l’impianto termico completamente funzionante ed efficiente a perfetta regola d’arte.
euro (milleottocentotre/50) a corpo 1´803,50

Nr. 6
P.I.

Prevenzione incendi e attacco VV.F.
Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione 
d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del 
Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: 
i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da 
mm 32 x 5,4.  Almeno 10,00 m.
Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e 
bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il 
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3". 
Almeno 8,00 m.
Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:a) valvola di 
intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di non ritorno in ottone UNI 5705;c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705;d) valvola di 
intercettazione con attacco UNI 70 VV.F.Montato compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco 
motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2".
Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro 
di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 144BC. Almeno 2 a 
piano per un totale di 6 unità.
Fornitura e posa di cassetta per estintore, nel prezzo sono compresi gli oneri per in cartello di segnalazione il supporto e quant'altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da kg 6,0. Almeno 2 a piano per un totale di 6 unità. 
Cartellonistica Antincendio indicante il Piano di Evacuazione, le vie di fuga e quant'altro necessario per la gestione di emergenza in caso 
di incendi. Distribuita nei tre piani.
euro (milleduecentoquattordici/67) a corpo 1´214,67

Nr. 7 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.E.00310. prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
010.a soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m²

euro (novantatre/52) mc 93,52

Nr. 8 idem c.s. ...dosaggi: 300 kg/m²
PR.E.00310. euro (centootto/41) mc 108,41
010.d
Nr. 9 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.00310. degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
020.a Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
euro (centodiciotto/55) mc 118,55

Nr. 10 idem c.s. ...additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
PR.E.00310. euro (centoventinove/01) mc 129,01
030.a
Nr. 11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
PR.E.00330. disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
010.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione

euro (trentaquattro/29) mq 34,29

Nr. 12 idem c.s. ...per opere in elevazione
PR.E.00330. euro (quarantatre/83) mq 43,83
010.b
Nr. 13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
PR.E.00340. compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre
010.a per armature

euro (due/07) kg 2,07

Nr. 14 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
PR.E.00340. misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
020.a dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

euro (due/61) kg 2,61

Nr. 15 Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in
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PR.E.00450. polistirolo di dendità minima 10 kg/mc e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 h=16,5 e di adeguata armatura di
010.c ripartizione annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h = 4 cm, in calcestruzzo

Rck 25 N/mm² ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche di completamento
inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi), di eventuali travetti di ripartizione e della rete elettrosaldata superiore per la
ripartizione dei carichi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm
euro (sessantasei/66) mq 66,66

Nr. 16 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
PR.E.00720. (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta
010.a di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia

euro (sedici/33) mq 16,33

Nr. 17 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
PR.E.00820. ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con
090.c malta bastarda con malta bastarda

euro (ventiotto/71) mq 28,71

Nr. 18 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a
PR.E.00820. 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
120.d spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro

compiuto a regola d’arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm spessore 30 cm
euro (quarantatre/50) mq 43,50

Nr. 19 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
PR.E.00850. compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm spessore 20 cm
010.d euro (trentaotto/24) mq 38,24

Nr. 20 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a
PR.E.01060. base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con
010.a almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m¦ con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni

pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola
d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto anticalcalino, meglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a
150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un
sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a
base di resine in solvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m¦ spessore 40
mm
euro (trentaotto/02) mq 38,02

Nr. 21 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo
PR.E.01160. UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7
040.c mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in

opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm con
lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm
euro (quarantatre/34) mq 43,34

Nr. 22 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
PR.E.01170. regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10
040.d euro (tredici/70) m 13,70

Nr. 23 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
PR.E.01170. regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10
090.b euro (diciannove/29) m 19,29

Nr. 24 Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
PR.E.01170. finita a regola d'arte in acciaio zincato
110.a euro (sei/65) cad 6,65

Nr. 25 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
PR.E.01170. collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10
150.d euro (tredici/77) m 13,77

Nr. 26 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN
PR.E.01330. 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
030.b cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

granigliato naturale opaco
euro (quarantatre/84) mq 43,84

Nr. 27 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI
PR.E.01340. IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
020.e bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20

euro (trentanove/97) mq 39,97

Nr. 28 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm¦, durezza superficiale non inferiore a
PR.E.01360. 6 Mohs, dello spessore 8¸16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo
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010.a spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o
della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori Piastrelle opache da cm 24,5 x 6
euro (cinquantauno/07) mq 51,07

Nr. 29 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
PR.E.01410. coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
030.i stilature, sigillature e grappe: Pietra reggina

euro (centoventidue/16) mq 122,16

Nr. 30 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
PR.E.01520. con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con
010.b idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate

euro (trentanove/07) mq 39,07

Nr. 31 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale tinta unita e
PR.E.01580. granigliato naturale
050.a euro (dodici/34) m 12,34

Nr. 32 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da
PR.E.01580. 24,5x4,3x4,3 superficie satinata
060.b euro (dodici/95) m 12,95

Nr. 33 Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi
PR.E.01620. idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura
130.a pietrificante decorativo

euro (nove/91) mq 9,91

Nr. 34 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato
PR.E.01630. e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce
010.b euro (nove/27) mq 9,27

Nr. 35 Portoncino blindat ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore
PR.E.01810. di mm 10/10, con rinforzointerno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n¦ 4
020.a chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste

verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va abloccare la parte superiore. Chiusura
dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in
lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n¦ 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in
lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri
epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamentoa base di fosfati di zinco-manganese. Il battente é rivestito con due pannelli,
spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso
di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esternodella porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso
esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E'inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. La porta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-
90 x 210-220
euro (millesettantacinque/12) cad 1´075,12

Nr. 36 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da:
PR.E.01810. telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6¸4 cm;
110.a intelaiatura interna a nido d’ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di

compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in
particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura
Rivestimento in compensato in legno di pioppo
euro (centosettantacinque/68) mq 175,68

Nr. 37 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri,
PR.E.01850. spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione
020.a termica k = 2,1 W/m¦ K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in

opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico Porta in acciaio apertura reversibile
destra-sinistra lamiera da 10/10
euro (centonovantadue/59) mq 192,59

Nr. 38 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio
PR.E.01850. rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10
040.a di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di

compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di
chiusura Porta basculante singola per box auto
euro (settantaquattro/95) mq 74,95

Nr. 39 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche
PR.E.01880. con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente con
040.a lamelle di poliammide formanti il taglio termico, 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 vetri e pannelli con sistema di
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tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l’eliminazione della
condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in
alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5
euro (duecentonovantasette/13) mq 297,13

Nr. 40 idem c.s. ...Per superfici da m² 2.5 fino a 5
PR.E.01880. euro (duecentonovantauno/91) mq 291,91
040.b
Nr. 41 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al
PR.E.01910. D.M. 14/01/2008, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S
010.c 355 compreso eventuali tiranti e bulloni

euro (tre/95) kg 3,95

Nr. 42 Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox
PR.E.01920. AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale
050.a eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di

presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per
le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le avorazioni quali
tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo
degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario aer dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Parapetto con
profilo in acciaio inox satinato
euro (nove/30) kg 9,30

Nr. 43 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
PR.E.02020. mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
050.a vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare

in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3; in W/
m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 16 mm (4+16+4)
euro (sessantauno/24) mq 61,24

Nr. 44 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura
PR.E.02120. lavabile con idropittura lavabile
040.c euro (cinque/00) mq 5,00

Nr. 45 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici
PR.E.02120. e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata colorata
070.b euro (sette/28) mq 7,28

Nr. 46 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm¦, lavorabilità S3, spolvero con
PR.E.13110. miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m¦, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una
030.a superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m¦ realizzata con l'esecuzione di tagli

longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigilati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm per uno spessore di 10 cm
euro (diciassette/45) mq 17,45

Nr. 47 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
PR.E.18160. due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
130.c euro (centonovantaotto/46) cad 198,46

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
PR.I.00120.0 densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad
10.a incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;

compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (trecentodue/70) cad 302,70

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico
PR.I.00120.0 corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di
60.c consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al

posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in
vitreous-china con gruppo a tre fori
euro (duecentosessantatre/00) cad 263,00

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di
PR.I.00120.1 soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la
00.a raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di

consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti
al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
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dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay
con gruppo incasso
euro (duecentoventicinque/01) cad 225,01

Nr. 51 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso
PR.I.00130.0 l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore
60.a termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando

pneumatico a leva facilitato;c) lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, su mensole;d) specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in
acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70;e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed
isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;f) porta rotolo;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli
impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (duemilaottocentoquarantadue/26) cad 2´842,26

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico comprensivo di collettore solare, boiler di accumulo, strutture di sostegno, vaso di
PR.M.01310. espansione, stazione solare preassemblata, centralina elettronica, glicole e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e perfetta regola
010.a d'arte compresa di raccorderia e canalizzazioni. Fornitura e posa in opera di impianto solare termico a circolazione naturale

euro (duemilasettecentonovantaotto/13) 100 l 2´798,13

     Laino Castello, 13/06/2017

Il Tecnico
ing. Francesco Naccarato

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

COMMITTENTE: Committente Comune di Laino Castello                                                                                                                       [(E:\09-17 Laino Castello\ESECUTIVO\)]


