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Lavori di riparazione inerenti il ripristino delle condizioni igienico sanitarie 
e della sicurezza dei vari plessi scolastici del territorio comunale.

Amministrazione comunale

IL TECNICO
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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misura

Nr. 1 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
C.01.090.020 esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro
.e onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"1/4

euro (ventiuno/14) m 21,14

Nr. 2 Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per
C.03.010.030 raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore
.a con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12 mm
euro (centoventiotto/11) cad 128,11

Nr. 3 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con
C.04.010.020 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
.c bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

DN32
euro (centocinque/73) cad 105,73

Nr. 4 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con
C.04.010.060 controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
.b bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

DN25
euro (centododici/10) cad 112,10

Nr. 5 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica
C.04.020.010 variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera. Sono compresi i raccordi a tre
.h pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza

corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/9,5/19,0 H = 1,05/0,76/0,25 DN = 50 mm
euro (seicentosettantauno/07) cad 671,07

Nr. 6 Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di
C.07.020.010 arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo
.d d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Compresi ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Capacita' 600
litri
euro (trecentocinquantasei/87) cad 356,87

Nr. 7 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di
C.09.010.010 intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco
.a VV.F., compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con

innesto di alimentazione da 4"
euro (trecentoottantasette/28) cad 387,28

Nr. 8 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di
C.09.010.030 emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI 70, fornita e posta in opera
.f completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in

ottone e rame con ugello fisso. Compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte UNI 70 e manichetta da m 25
euro (duecentosettantasei/59) cad 276,59

Nr. 9 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello
C.09.010.040 in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI
.a 70, fornita e posta in opera completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)

rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45
euro (centotrentaotto/53) cad 138,53

Nr. 10 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo
C.09.010.070 in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di
.a tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo

scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45
euro (trecentotrentasei/25) cad 336,25

Nr. 11 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica
C.09.010.080 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
.k euro (cinquantatre/42) cad 53,42

Nr. 12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
.a scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
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euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 13 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
.a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/90) mc 30,90

Nr. 14 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
E.01.050.030 dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a euro (quarantaquattro/44) mc 44,44

Nr. 15 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
E.01.050.040 Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il
.a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

euro (quarantauno/60) mc 41,60

Nr. 16 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e
E.01.050.050 rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
.a dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti

euro (sessantatre/48) mc 63,48

Nr. 17 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i

ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56) mc 130,56

Nr. 18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture

di fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95

Nr. 19 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.030.010 euro (trenta/17) mq 30,17
.b
Nr. 20 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.b rete elettrosaldata

euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 21 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
E.07.000.010 regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali
.b euro (tredici/68) mq 13,68

Nr. 22 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni
.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

euro (quindici/23) mq 15,23

Nr. 23 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.07.010.040 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4
.a cm

euro (quattordici/23) mq 14,23

Nr. 24 idem c.s. ...lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
E.07.010.040 euro (due/93) mq 2,93
.b
Nr. 25 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
E.07.010.060 autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
.a euro (quattro/53) mq 4,53

Nr. 26 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di
E.07.010.070 argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950
.a kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo

strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali
da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici
euro (tre/35) mq/cm 3,35

Nr. 27 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8
.a cm

euro (ventitre/12) mq 23,12

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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Nr. 28 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
E.08.020.010 rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
.b mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe,

mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm
euro (ventisei/82) mq 26,82

Nr. 29 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla
E.08.050.010 espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni
.a termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con

malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati
di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e
compensati nel prezzo il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande
sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Spessore 30 cm
euro (quarantasette/45) mq 47,45

Nr. 30 idem c.s. ...d'arte. Spessore 38 cm
E.08.050.010 euro (cinquantanove/49) mq 59,49
.b
Nr. 31 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta
E.08.050.040 bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera pezzi speciali. Spessore 8 cm
.a euro (ventisette/60) mq 27,60

Nr. 32 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, brache e quant'altro; compresi oneri per saldature,
E.11.070.010 sagomatura, taglio, sfrido, tiro e calo dei materiali, ponti di servizio fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili

euro (quattordici/14) kg 14,14

Nr. 33 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti
E.11.070.020 in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
.m tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di

appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In PVC, diametro esterno 100 mm
euro (dodici/48) m 12,48

Nr. 34 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali,
.a le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con

minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato da 6/10
euro (ventiquattro/99) mq 24,99

Nr. 35 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
E.12.010.010 non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente
.a preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
euro (dodici/98) mq 12,98

Nr. 36 idem c.s. ...d'arte Spessore 4 mm
E.12.010.010 euro (quattordici/49) mq 14,49
.b
Nr. 37 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,
E.12.015.015 flessibilità a freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
.c trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli: Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 3,5 kg/m
euro (nove/77) mq 9,77

Nr. 38 Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto
E.12.015.060 additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione dei
.a sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli Spessore 4 mm Membrana bitume-polimero antiradice

elastoplastomerica
euro (dieci/46) mq 10,46

Nr. 39 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in
E.12.015.065 filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate
.b preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8??cm

in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm
euro (undici/22) mq 11,22

Nr. 40 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%
E.12.015.070 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00% ) (Percentuale del 5.0% )
.a euro (zero/00) 0,00

Nr. 41 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
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E.12.020.010 con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo
.a -10 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di

sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Prima membrana di spessore 3
mm, seconda membrana di spessore 4 mm
euro (sedici/75) mq 16,75

Nr. 42 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la
E.12.060.015 preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza, compresi i ponteggi fino ad un'altezza
.a di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia
euro (nove/20) mq 9,20

Nr. 43 Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite
E.12.060.020 sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la
.a riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi Impermeabilizzazione delle

superfici contro terra di muri interrati
euro (trentadue/82) mq 32,82

Nr. 44 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
E.12.060.035 sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:
.a Spessore finale pari a 2 mm

euro (otto/02) mq 8,02

Nr. 45 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
E.12.070.040 acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
.a euro (uno/80) mq 1,80

Nr. 46 Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i
E.12.070.050 cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a
.a semplice registro

euro (ventidue/54) mq 22,54

Nr. 47 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con
E.12.070.090 rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso
.a con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con

profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture interrate
euro (sei/90) mq 6,90

Nr. 48 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li
E.13.040.010 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
.b cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di

dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca
euro (quarantaotto/25) mq 48,25

Nr. 49 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm,
E.14.010.030 con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di
.g sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso

nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le
occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Travertino romano classico
euro (ottantanove/59) mq 89,59

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi
E.14.030.090 misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere
.a euro (due/53) m 2,53

Nr. 51 idem c.s. ...da mm 25 nere
E.14.030.090 euro (due/81) m 2,81
.b
Nr. 52 idem c.s. ...da mm 19 colori diversi
E.14.030.090 euro (due/67) m 2,67
.c
Nr. 53 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
E.15.020.010 o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
.a suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il

tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
euro (trentaotto/07) mq 38,07

Nr. 54 Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con
E.15.090.030 idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
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.a il lavoro finito a perfetta regola d'arte Da 45 mm grigio o nero
euro (sette/07) m 7,07

Nr. 55 Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio
E.16.010.010 fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Paraspigoli in lamiera
.a zincata

euro (quattro/70) m 4,70

Nr. 56 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
E.16.010.030 sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare
.a il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

euro (tre/72) mq 3,72

Nr. 57 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
.a frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,

il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e
sabbia
euro (undici/77) mq 11,77

Nr. 58 "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
E.16.020.070 perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti
.a idraulici normalizzati

euro (otto/79) mq 8,79

Nr. 59 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
E.16.020.080 spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
.a euro (otto/68) mq 8,68

Nr. 60 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
E.16.030.010 perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti, compresi i ponti di
.a servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
euro (sedici/20) mq 16,20

Nr. 61 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da
E.17.050.010 profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani
.b finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio

fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentacinque/01) mq 35,01

Nr. 62 idem c.s. ...regola d'arte Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
E.17.050.010 euro (cinque/63) mq 5,63
.c
Nr. 63 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed
E.17.060.010 additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura
.a lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura

d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata
euro (cinquantadue/84) mq 52,84

Nr. 64 Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in
E.17.060.060 classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore,
.a all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza

al fuoco REI 120
euro (trentacinque/56) mq 35,56

Nr. 65 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa,
E.17.060.090 esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la
.a rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con

bordi dritti, per REI 120
euro (ventisei/87) mq 26,87

Nr. 66 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e
E.17.070.020 rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante
.a viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità

50 kg/ m³ e spessore 100 mm Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180
euro (sessantanove/76) mq 69,76

Nr. 67 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da:
E.18.010.080 telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm;
.a intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con

zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, 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
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euro (centosettantasei/44) mq 176,44

Nr. 68 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
E.18.015.010 supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
.b avvolgitore incassato di ferro In legno di pino di Svezia

euro (novantauno/06) mq 91,06

Nr. 69 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
E.18.050.010 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m²
.a K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), 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, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere
Ad 1 battente
euro (duecentodiciotto/25) mq 218,25

Nr. 70 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di
E.18.070.010 alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
.a superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a

colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di
serratura speciale, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq
euro (duecentotrentatre/36) mq 233,36

Nr. 71 idem c.s. ...Per superfici da 2,5 a 5 mq
E.18.070.010 euro (duecentoventiotto/51) mq 228,51
.b
Nr. 72 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
E.18.075.010 spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su
.b i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di

calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 900 x 2.000 mm
euro (quattrocento/41) cad 400,41

Nr. 73 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco
E.18.075.045 ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c euro (centoottantatre/28) cad 183,28

Nr. 74 idem c.s. ...Maniglione interno tipo push
E.18.075.045 euro (centosettantatre/32) cad 173,32
.d
Nr. 75 idem c.s. ...Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura
E.18.075.045 euro (centoottantadue/13) cad 182,13
.e
Nr. 76 "Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro
E.18.080.050 indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata
.a alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido

dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di
materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri:" Per superfici fino a
m² 2.5
euro (duecentotrenta/15) mq 230,15

Nr. 77 idem c.s. ...Per superfici da m² 2.5 fino a 5
E.18.080.050 euro (duecentoventiotto/78) mq 228,78
.b
Nr. 78 idem c.s. ...Per superfici oltre m² 5
E.18.080.050 euro (duecentoventicinque/03) mq 225,03
.c
Nr. 79 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce costituita da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in
E.18.080.070 lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso
.c inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato

dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di
spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti
da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; compresi, altresì, ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5,01 mq
euro (centosessantasei/08) mq 166,08

Nr. 80 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.a fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Cancellate semplici fisse
euro (cinque/80) kg 5,80
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Nr. 81 idem c.s. ...regola d'arte Cancellate semplici apribili
E.19.010.070 euro (cinque/98) kg 5,98
.b
Nr. 82 idem c.s. ...regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
E.19.010.070 euro (cinque/80) kg 5,80
.c
Nr. 83 Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari,
E.19.010.080 scatolari, ecc.), anche con parti apribili, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi,
.a incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati
euro (cinque/80) kg 5,80

Nr. 84 Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera
E.19.010.090 compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannelli in
.a rete di lamiera di ferro con telaietti

euro (cinque/96) kg 5,96

Nr. 85 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
E.19.030.010 lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile
.a euro (cinque/68) kg 5,68

Nr. 86 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi
E.19.030.030 tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte Recinzione con pannello grigliato

euro (cinque/09) kg 5,09

Nr. 87 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
E.19.030.040 fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

euro (sei/02) kg 6,02

Nr. 88 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in
E.20.010.095 legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura,
.a la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Spessore 6/7 mm
euro (cinquantasei/66) mq 56,66

Nr. 89 idem c.s. ...d'arte Spessore 8/9 mm
E.20.010.095 euro (sessantadue/04) mq 62,04
.b
Nr. 90 idem c.s. ...d'arte Spessore 10/11 mm
E.20.010.095 euro (settantatre/38) mq 73,38
.c
Nr. 91 idem c.s. ...d'arte Spessore 11/12 mm
E.20.010.095 euro (novantasei/68) mq 96,68
.d
Nr. 92 idem c.s. ...d'arte Spessore 19/21 mm
E.20.010.095 euro (duecentoquarantadue/48) mq 242,48
.e
Nr. 93 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su
E.20.010.097 infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli
.a a misura, la pulitura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 18/19 mm
euro (centotrenta/97) mq 130,97

Nr. 94 idem c.s. ...d'arte Spessore 26/27 mm
E.20.010.097 euro (centosettantaotto/77) mq 178,77
.b
Nr. 95 idem c.s. ...d'arte Spessore 27/29 mm
E.20.010.097 euro (duecentoventicinque/28) mq 225,28
.c
Nr. 96 idem c.s. ...d'arte Spessore 29/31 mm
E.20.010.097 euro (duecentonovantasei/02) mq 296,02
.d
Nr. 97 idem c.s. ...d'arte Spessore 39/41 mm
E.20.010.097 euro (trecentonovantasette/99) mq 397,99
.e
Nr. 98 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al
E.20.020.010 perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di
.a trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai

in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Intercapedine 6 mm
euro (quarantaquattro/78) mq 44,78
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Nr. 99 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543
E.20.025.010 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato
.a alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per

finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e
sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)
euro (sessantatre/43) mq 63,43

Nr. 100 idem c.s. ...d'arte Intercapedine 15 mm (5+15+5)
E.20.025.010 euro (sessantatre/79) mq 63,79
.b
Nr. 101 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero,
E.20.050.010 di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie,
.b limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita e posta in opera con tasselli e

guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta
stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 4 mm
euro (cinquantauno/03) mq 51,03

Nr. 102 idem c.s. ...lati Spessore 5 mm
E.20.050.010 euro (sessantadue/91) mq 62,91
.c
Nr. 103 idem c.s. ...lati Spessore 6 mm
E.20.050.010 euro (settantacinque/73) mq 75,73
.d
Nr. 104 Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al
E.20.050.030 fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle
.a intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornita e posta in opera con

tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a
tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati Spessore 3 mm
euro (cinquantauno/13) mq 51,13

Nr. 105 idem c.s. ...lati Spessore 4 mm
E.20.050.030 euro (sessantasette/42) mq 67,42
.b
Nr. 106 idem c.s. ...lati Spessore 5 mm
E.20.050.030 euro (ottantadue/19) mq 82,19
.c
Nr. 107 idem c.s. ...lati Spessore 6 mm
E.20.050.030 euro (centodue/53) mq 102,53
.d
Nr. 108 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
E.21.010.005 tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
.a fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato

euro (otto/44) mq 8,44

Nr. 109 idem c.s. ...Con stucco sintetico
E.21.010.005 euro (nove/49) mq 9,49
.b
Nr. 110 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio
.a e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

euro (due/52) mq 2,52

Nr. 111 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di
E.21.020.010 calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a
.a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire

eseguito a pennello
euro (tre/44) mq 3,44

Nr. 112 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i
.b ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine

acriliche
euro (sette/94) mq 7,94

Nr. 113 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione
E.21.020.040 degli stessi da contegggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
.b quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con idrosmalto satinato

euro (nove/97) mq 9,97

Nr. 114 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura
E.21.020.050 e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e
.a il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Con due strati a perfetta copertura
euro (dieci/74) mq 10,74
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Nr. 115 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari
E.21.020.060 rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per
.a metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

euro (nove/71) mq 9,71

Nr. 116 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a
E.21.020.070 parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti,
.a compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d’arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni
euro (dodici/31) mq 12,31

Nr. 117 Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia
E.21.030.030 naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa
.a la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del

rivestimento plastico con idonea attrezzatura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm
euro (nove/49) mq 9,49

Nr. 118 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il
E.21.050.010 calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.a regola d'arte Al minio di piombo

euro (sei/11) mq 6,11

Nr. 119 idem c.s. ...regola d'arte All'ossido di ferro
E.21.050.010 euro (cinque/81) mq 5,81
.b
Nr. 120 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio
E.21.050.020 fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e
.b abrasivatura per uniformare i fondi

euro (tre/06) mq 3,06

Nr. 121 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3
E.21.050.030 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
.a euro (due/11) m 2,11

Nr. 122 idem c.s. ...Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
E.21.050.030 euro (tre/19) m 3,19
.b
Nr. 123 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.21.050.040 Smalto oleosintetico brillante
.b euro (dieci/60) mq 10,60

Nr. 124 Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto
E.21.050.050 antiruggine, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento

euro (sei/67) cad 6,67

Nr. 125 idem c.s. ...elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento
E.21.050.050 euro (otto/33) cad 8,33
.b
Nr. 126 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
I.01.010.010. cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega,
a con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare 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 compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (quarantasette/07) cad 47,07

Nr. 127 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
I.01.010.015. 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
a compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in

polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di
protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
euro (settantasette/08) cad 77,08

Nr. 128 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.
I.01.010.045. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura
a e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 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
euro (cinquantadue/98) cad 52,98
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Nr. 129 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.070. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, le tubazioni in
a polipropilene, 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 compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (sessantadue/60) cad 62,60

Nr. 130 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.080. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni
a in polipropilene 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 compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
euro (cinquantaquattro/37) cad 54,37

Nr. 131 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso,
I.01.020.020. tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
a inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi 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 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentotrentasette/41) cad 237,41

Nr. 132 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
I.01.020.025. raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
e compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e 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 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in
extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno
euro (trecentosettantacinque/40) cad 375,40

Nr. 133 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso,
I.01.020.030. tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;
a completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi 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 e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
euro (duecentosessantanove/80) cad 269,80

Nr. 134 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso
I.01.030.060. l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo
a di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10

l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su
telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati
ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; 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 e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (duemilatrecentoquarantasei/99) cad 2´346,99

Nr. 135 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
I.02.010.070. perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"
b euro (undici/54) cad 11,54

Nr. 136 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere e magistrero per dare il lavoro finito a
I.02.010.090. perfetta regola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/4
e euro (trentatre/13) cad 33,13

Nr. 137 idem c.s. ...di diametro 2"
I.02.010.090. euro (cinquantasette/58) cad 57,58
g
Nr. 138 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a
I.03.010.010. bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i
h relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i

requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm
euro (quindici/47) m 15,47

Nr. 139 idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm
I.03.010.010. euro (ventiuno/06) m 21,06
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i
Nr. 140 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.010 muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata
.a da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista

da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
luce con corrugato leggero
euro (ventiotto/75) cad 28,75

Nr. 141 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.010.018 in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di
.a derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3

posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero
euro (quarantasei/27) cad 46,27

Nr. 142 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
L.01.010.032 H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
.a coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;

supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero
euro (ventisei/85) cad 26,85

Nr. 143 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.038 muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata
.a da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista

1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto presa con corrugato leggero
euro (trenta/31) cad 30,31

Nr. 144 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.020 caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c. ; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di
.b intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m
euro (diciassette/09) cad 17,09

Nr. 145 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.040 caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di
.g intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
euro (sessantasette/21) cad 67,21

Nr. 146 Centralino in resina, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP
L.01.090.010 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati
.a a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di

montaggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i
collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm
euro (ventidue/84) cad 22,84

Nr. 147 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in
L.02.015.066 opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c.,
.a Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di

intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,03
euro (settantasette/49) cad 77,49

Nr. 148 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in
L.02.015.070 opera,con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c., Potere
.a di interruzione differenziale: 6kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto

alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-
Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso
euro (centoquarantauno/52) cad 141,52
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Nr. 149 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente,
L.02.040.040 completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo
.b norma IEC, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

euro (quattro/95) m 4,95

Nr. 150 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54 18 W, lunghezza 590 mm
L.03.020.010 euro (tre/27) cad 3,27
.b
Nr. 151 idem c.s. ...tonalità 33/54 30 W, lunghezza 894 mm
L.03.020.010 euro (tre/27) cad 3,27
.c
Nr. 152 idem c.s. ...tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm
L.03.020.010 euro (cinque/76) cad 5,76
.d
Nr. 153 idem c.s. ...tonalità 33/54 58 W, lunghezza 1.500 mm
L.03.020.010 euro (otto/00) cad 8,00
.e
Nr. 154 Reattore per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V,50 Hz Fino a 40 W
L.03.020.055 euro (tre/40) cad 3,40
.a
Nr. 155 idem c.s. ...V,50 Hz Da 58 a 65 W
L.03.020.055 euro (cinque/35) cad 5,35
.b
Nr. 156 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo
L.03.080.010 a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo,
.b contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x18 W

euro (trentaotto/48) cad 38,48

Nr. 157 idem c.s. ...reattore standard 1x36 W
L.03.080.010 euro (quaranta/07) cad 40,07
.c
Nr. 158 idem c.s. ...reattore standard 2x36 W
L.03.080.010 euro (cinquantacinque/47) cad 55,47
.d
Nr. 159 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
L.03.080.040 lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas
.d prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti,

previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di
plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W
euro (novantaquattro/95) cad 94,95

Nr. 160 Alimentatore per impianti citofonici Da rete 220 V per impianti di portiere elettrico
L.07.030.010 euro (novantasette/23) cad 97,23
.b
Nr. 161 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mm²+
L.07.080.020 2x0,25 mm²+RG59B/U)
.b euro (uno/89) m 1,89

Nr. 162 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo
L.11.010.070 di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N,
.a velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase

euro (trecentoottantauno/88) cad 381,88

Nr. 163 idem c.s. ...fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase
L.11.010.070 euro (seicentosettanta/50) cad 670,50
.b
Nr. 164 Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m
L.11.010.080 euro (diciotto/83) m 18,83
.a
Nr. 165 idem c.s. ...scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m
L.11.010.080 euro (trentanove/47) m 39,47
.b
Nr. 166 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di
L.11.070.010 comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete
.a euro (settanta/26) cad 70,26

Nr. 167 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.020 elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di
.b autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente, con lampada fluorescente 3x8 W

euro (duecentosessantaquattro/31) cad 264,31

Nr. 168 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
L.16.010.010 programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione
.b acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per:
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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
euro (millesessantadue/69) cad 1´062,69

Nr. 169 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.040.010 l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno
.a euro (quarantasei/84) cad 46,84

Nr. 170 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55
L.16.040.030 euro (ottantadue/53) cad 82,53
.d
Nr. 171 Ripristino del piano di posa e sottofondo della impermeabilizzazione con riprofilatura del massetto sottile di sottofondo, con malta di
NP.01 cemento antiritiro ad assiccamento rapido, tirata con regolo per la livellazione della superficie con malta di cemento additivata e

preconfezionata tipo TOPCEM PRONTO della Mapei o MR81 della Weber, su superfici orizzontali o inclinate per esterni, fino a due
cm di massetto realizzato. Applicazione manuale da personale specializzato: quantità media applicata 4 Kg/mq per ogni cm di
spessore. Ripristino del piano di posa e sottofondo della impermeabilizzazione con riprofilatura del massetto sottile di sottofondo
euro (nove/85) m2 9,85

Nr. 172 Suggellatura dei giunti con malta di cemento tipo 325 dosata 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle
NP.02 superfici, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (cinque/08) m2 5,08

Nr. 173 Spicconatura  di  intonaco  a  vivo  di  muro,  di  spessore  fino  a  5 cm,  previa picchiettatura e verifica della stabilità delle superfici
NP.03 da rischi di distacco, compresa  la spazzolatura delle superfici di solaio in ferro e laterizi; saldature di barrette filettate alle putrelle ogni

25 cm per ancoraggio di rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al
supporto sottostante, applicazione a pennello di liquido fissativo e rifacimento dell'intonaco con malta cementizia antiritiro dosata a Kg
300 di cemento, con montaggio e rimontaggio di trabattello in piccoli ambienti con solai in ferro e laterizi
euro (sessantanove/36) m2 69,36

Nr. 174 Pulizia di pozzetti fognari, comprendente la rimozione del materiale depositatosi,  lavaggio, successivo carico, trasporto e scarico a
NP.04 rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiali di risulta; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (trentasette/98) cadauno 37,98

Nr. 175 Pulizia di caditoie, comprendente la rimozione del materiale depositatosi,  lavaggio, successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino
NP.05 a qualsiasi distanza del materiali di risulta; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (trentauno/41) cadauno 31,41

Nr. 176 Disostruzione di rete fognaria, comprendente la rimozione del materiale depositatosi,  lavaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
NP.06 finito

euro (diciassette/53) m 17,53

Nr. 177 Saldatura di acciaio in barre filettate per tutta la lunghezza delle putrelle, per ancoraggio di rete metallica zincata portaintonaco del tipo
NP.07 filata o stampata per armatura intonaci da computare a parte

euro (sedici/58) m2 16,58

Nr. 178 Isolamento termoacustico  costituito da uno strato di Resina Poliuretanica Bicomponente del tipo "Azetapur 54" o similari, realizzato
NP.08 mediante spruzzatura in sito, avente le seguenti caratteristiche minime: densita 54 ± 4 Kg/m3, conduttivita termica certificata λ =

0,0218 W/mK (norma UNI EN 12667:2002), resistenza a compressione fcc =5,1 kg/cm2 (norma UNI EN 826:1998), potere
fonoisolante RW = 59 dB certificato (Norme ISO 140 parte 3° del 1995 e ISO 717 parte 1° del 1996); fornito e posto in opera per uno
spessore dello strato coibente reso s=3 cm, compresi oneri per opere provvisionali e quanto altro necessario per l'esecuzione della
lavorazione in sicurezza secondo la normativa vigente in materia
euro (ventiquattro/64) m2 24,64

Nr. 179 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con elastomero poliureico del tipo "AzPolipur" o similari, poliurea pura a due
NP.09 componenti senza solventi, data a spruzzo con attrezzature specifiche, utilizzando macchina bimixer ad alta temperatura ed alta

pressione, con reattività tale da rendere particolarmente rapida la fase di indurimento della poliurea, per uno spessore reso di 2 mm,
previa applicazione di apposito primer,  evaporatori ogni 50 metri di superficie coperta, compresi oneri per opere provvisionali e
quanto altro necessario per l'esecuzione della lavorazione in sicurezza secondo la normativa vigente in materia
euro (trentatre/46) m2 33,46

Nr. 180 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con elastomero poliureico-ibrido, monocomponente, privo di sostanze volatili
NP.10 (100% solidi) ad alta reattività, data a spruzzo con attrezzature specifiche, utilizzando macchina bimixer ad alta pressione, per uno

spessore reso di almeno 2 mm, previa applicazione di apposito primer, evaporatori ogni 50 metri di superficie coperta, compresi oneri
per opere provvisionali, smontaggio e rimontaggio di cupolini e vetrate in genere in policarbonato o plexiglas e quanto altro necessario
per l'esecuzione della lavorazione in sicurezza secondo la normativa vigente in materia.
euro (trentasei/54) m2 36,54

Nr. 181 Piattaforma a braccio telescopico da 12 a 18 m diesel
NP.11 euro (duecentocinquanta/27) gg 250,27

Nr. 182 Verifica stato scossaline e copri discendenti in lamiera di acciaio preverniciato comprensiva: verifica tenuta, eventuale smontaggio,
NP.12 ove occorra, sistemazione profilo, fissaggio ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

euro (tredici/84) m 13,84
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Nr. 183 Revisione di elettropompa gemellare per gruppo di pressurizzazione esistente per impianto antincendio, compreso smontaggio,
NP.13 trasporto in officina specializzata, rimontaggio e prova sull'impianto ed ogni onere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte

euro (duecentoventiquattro/23) cadauno 224,23

Nr. 184 Sostituzione di batterie esaurite per lampade di emergenza mediante fornitura e posa in opera di batterie ricaricabili Ni-Cd 2,4V 1500
NP.13 mAh per lampade di emergenza, previa verifica batteria esistente ed ogni onere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte

euro (dieci/12) cadauno 10,12

Nr. 185 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
P.01.010.010 posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro
.e onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata su

tubi da ponteggio
euro (quindici/40) mq 15,40

Nr. 186 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,

fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciotto/67) mq 18,67

Nr. 187 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
P.01.010.060 color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
.b terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,50 m
euro (diciassette/40) mq 17,40

Nr. 188 idem c.s. ...pari a 2,00 m
P.01.010.060 euro (ventidue/36) mq 22,36
.d
Nr. 189 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
P.02.010.030 compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza
.a recupero del materiale per altezze fino a 4 m

euro (centonovantaquattro/19) mq 194,19

Nr. 190 idem c.s. ...per altezze da 4,01 a 7,0 m
P.02.010.030 euro (quarantatre/55) mq 43,55
.b
Nr. 191 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4
P.03.010.020 m
.a euro (quindici/80) m 15,80

Nr. 192 idem c.s. ...stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m
P.03.010.020 euro (ventidue/92) m 22,92
.c
Nr. 193 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.035 scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (ventiquattro/46) mq 24,46

Nr. 194 Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di
P.03.010.045 lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Per
.a il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg

euro (dieci/12) mq 10,12

Nr. 195 idem c.s. ...regola d'arte, Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg
P.03.010.045 euro (due/11) mq/30gg 2,11
.f
Nr. 196 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
P.03.010.050 colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene

euro (sette/62) mq 7,62

Nr. 197 Schermatura con teli di juta rinforzata
P.03.010.055 euro (quattro/57) mq 4,57
.a
Nr. 198 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.b perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

euro (uno/58) mq/30gg 1,58

Nr. 199 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la
R.02.020.020 cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati

COMMITTENTE: Amministrazione comunale



pag. 16

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

.b euro (nove/04) mq 9,04

Nr. 200 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
R.02.020.030 ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
.a euro (quattro/78) mq 4,78

Nr. 201 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm
R.02.020.050 euro (centoventi/37) mc 120,37
.a
Nr. 202 idem c.s. ...demolitore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm
R.02.020.050 euro (centotrentatre/75) mc 133,75
.b
Nr. 203 Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo
R.02.020.080 comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere
.a provvisionali e di sicurezza Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra

euro (duecento/87) cad 200,87

Nr. 204 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

euro (nove/01) mq 9,01

Nr. 205 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso
R.02.025.020 l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di
.a avvolgibili in legno o pvc

euro (otto/32) mq 8,32

Nr. 206 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
R.02.025.030 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

euro (sette/26) mq 7,26

Nr. 207 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
.a e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

euro (otto/45) mq 8,45

Nr. 208 idem c.s. ...m Superficie da 3,01 a 5 m²
R.02.025.050 euro (sette/06) mq 7,06
.b
Nr. 209 idem c.s. ...m Superficie oltre i 5 m²
R.02.025.050 euro (cinque/68) mq 5,68
.c
Nr. 210 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
R.02.025.060 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²

euro (otto/32) mq 8,32

Nr. 211 idem c.s. ...m Superficie da 3,01 a 5 m²
R.02.025.060 euro (sette/06) mq 7,06
.b
Nr. 212 idem c.s. ...m Superficie oltre i 5 m²
R.02.025.060 euro (cinque/40) mq 5,40
.c
Nr. 213 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
R.02.025.070 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc.

in ferro pieno
euro (zero/69) kg 0,69

Nr. 214 Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo, l'onere per il carico, trasporto e
R.02.025.080 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di vetri
.a euro (sei/95) mq 6,95

Nr. 215 Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento
R.02.025.090 dell'alloggiamento, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.a Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature

euro (centosettantaquattro/04) mc 174,04

Nr. 216 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
R.02.030.010 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di
.a profondità Larghezza fino a 5 cm

euro (quattordici/07) mq/cm 14,07
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Nr. 217 idem c.s. ...profondità Larghezza oltre i 10 cm
R.02.030.010 euro (ventiotto/84) mq/cm 28,84
.c
Nr. 218 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di
R.02.045.010 apparecchi igienico sanitari
.a euro (sei/95) cad 6,95

Nr. 219 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
R.02.045.020 euro (quattro/19) m 4,19
.a
Nr. 220 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
R.02.045.020 euro (sette/66) m 7,66
.c
Nr. 221 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
R.02.045.030 euro (due/09) kg 2,09
.a
Nr. 222 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010 delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a euro (cinque/07) mq 5,07

Nr. 223 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
R.02.050.030 euro (uno/58) mq 1,58
.a
Nr. 224 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010 sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
.a euro (dieci/44) mq 10,44

Nr. 225 idem c.s. ...deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare
R.02.060.010 euro (diciassette/40) mq 17,40
.b
Nr. 226 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle
R.02.060.012 euro (tre/48) mq 3,48
.a
Nr. 227 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
R.02.060.018 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
.a euro (centoquattro/41) mc 104,41

Nr. 228 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
.a 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quattordici/15) mq 14,15

Nr. 229 idem c.s. ...di altezza da 10,1 a 20 cm
R.02.060.022 euro (diciannove/96) mq 19,96
.b
Nr. 230 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032 di laterizio, klinker, e materiali simili
.a euro (sei/26) mq 6,26

Nr. 231 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di
R.02.060.038 deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
.a euro (undici/84) mq 11,84

Nr. 232 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in
R.02.060.052 basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con
.a esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli

euro (tre/48) m 3,48

Nr. 233 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a
R.02.060.058 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
.a euro (quattro/88) m 4,88

Nr. 234 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.060 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
.a euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 235 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.070 luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato
.a euro (quattro/88) mq 4,88

Nr. 236 idem c.s. ...impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.090.070 euro (cinque/58) mq 5,58
.b
Nr. 237 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di
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R.02.090.090 deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm
.a euro (venti/89) mq 20,89

Nr. 238 Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la
R.04.030.090 formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di
.a completamento in ferro con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato

euro (ventisei/32) m² 26,32

Nr. 239 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione,
R.05.030.015 lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre
.a ancorate alla volta, distanziatori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra
euro (due/35) kg 2,35

Nr. 240 Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa,
R.05.030.025 compresi antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Betoncino di calcestruzzo
.a euro (tre/64) mq/cm 3,64

Nr. 241 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino
R.05.040.030 al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
.a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo

euro (trentauno/05) mq 31,05

Nr. 242 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
R.05.040.040 mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
.a eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
euro (nove/26) mq 9,26

Nr. 243 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.05.040.050 applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
.a euro (ventitre/95) mq 23,95

Nr. 244 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche:
R.05.040.060 resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano
.a con malta a ritiro controllato

euro (novantasette/91) mq 97,91

Nr. 245 Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,
R.05.040.090 incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro
.a anche eggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione

di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata
spazzolatura.Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta
all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con
elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su
soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
euro (centodiciassette/13) mq 117,13

Nr. 246 Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri
R.05.060.010 di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata portaintonaco del tipo
.a filata o stampata

euro (uno/42) kg 1,42

Nr. 247 Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e lubrificazione
R.06.010.010 delle cerniere Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra
.a euro (dieci/57) mq 10,57

Nr. 248 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere
R.06.010.015 euro (quattro/14) m 4,14
.a
Nr. 249 Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei
R.06.010.020 fori e lubrificazione ferramenti Piccola riparazione di infissi
.a euro (ventitre/33) mq 23,33

Nr. 250 Cambiamento di mano delle bussole, compresi la tassellatura la fornitura delle ferramenta e ogni altro onere e magistero per dare il
R.06.010.025 lavoro finito a perfetta regola d'arte Cambiamento di mano delle bussole
.a euro (settantanove/87) cad 79,87

Nr. 251 Media riparazione di infissi con tassellature ed eventali sverzature Media riparazione di infissi
R.06.010.030 euro (trentasei/49) mq 36,49
.a
Nr. 252 Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso Rullo avvolgitore in lamiera
R.06.010.035 zincata del tipo ottagonale
.a euro (quattordici/58) cad 14,58
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Nr. 253 Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso Cappellotti zincati per le testate
R.06.010.035 dei rulli
.b euro (quattro/88) cad 4,88

Nr. 254 idem c.s. ...fuori uso Cinte di manovra in nylon
R.06.010.035 euro (due/95) m 2,95
.c
Nr. 255 idem c.s. ...fuori uso Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta
R.06.010.035 euro (sei/60) cad 6,60
.d
Nr. 256 Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso Puleggia per rullo
R.06.010.035 euro (otto/50) cad 8,50
.e
Nr. 257 idem c.s. ...fuori uso Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale
R.06.010.035 euro (sessanta/19) cad 60,19
.f
Nr. 258 idem c.s. ...fuori uso Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale
R.06.010.035 euro (settantadue/46) cad 72,46
.g
Nr. 259 Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso Supporti per rulli di avvolgibili
R.06.010.035 del tipo a cuscinetto a sfere con muratura della zanca
.h euro (diciassette/17) cad 17,17

Nr. 260 Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso Guide in metallo zincato (20x20
R.06.010.035 mm)
.i euro (quattro/19) m 4,19

Nr. 261 idem c.s. ...Guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17-19x28-30 mm)
R.06.010.035 euro (sette/47) m 7,47
.j
Nr. 262 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per
R.06.010.040 l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento, l'incavicchiamento degli incastri
.a e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere

euro (quarantaotto/40) mq 48,40

Nr. 263 Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita senza rimozione della stessa anche con sostituzione di elementi mancanti o non
R.06.010.045 idonei Riparazione di ringhiera di scale in legno
.a euro (undici/88) mq 11,88

Nr. 264 Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con rimozione della stessa e successiva messa in opera Riparazione di ringhiera di
R.06.010.050 scale in legno
.a euro (sessantauno/80) mq 61,80

Nr. 265 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei
R.06.010.055 telai in legno
.a euro (venticinque/06) mq 25,06

Nr. 266 Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti,
R.06.010.060 scanalature, ecc. Di abete
.a euro (trentatre/77) m 33,77

Nr. 267 idem c.s. ...scanalature, ecc. Per sportelli di persiane in castagno
R.06.010.060 euro (cinquantaquattro/28) m 54,28
.b
Nr. 268 Riparazione di serramenti in ferro Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti
R.06.020.010 euro (undici/98) mq 11,98
.a
Nr. 269 Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
R.06.020.010 euro (quarantatre/46) mq 43,46
.b
Nr. 270 Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi Riparazione di telai in ferro
R.06.020.020 euro (venti/57) mq 20,57
.a
Nr. 271 Riparazione di serramenti in alluminio Fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti
R.06.020.030 euro (sei/70) mq 6,70
.a
Nr. 272 Riparazione di serramenti in alluminio Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
R.06.020.030 euro (ventisei/58) mq 26,58
.b
Nr. 273 Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi Riparazione di telai in alluminio
R.06.020.040 euro (quindici/11) mq 15,11
.a
Nr. 274 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a 180 cm e altezza
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S.01.020.020 utile non inferiore a 100 cm, dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste
.a dall'impiego, traverse, elemento fermapiede fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione
euro (tredici/44) m 13,44

Nr. 275 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, per cinture di sicurezza, fornito e posto
S.01.020.030 in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piastra per superfici orizzontali con asta ed
.a anello

euro (venticinque/36) cad 25,36

Nr. 276 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
S.01.030.010 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC
.e euro (trentaotto/97) cad 38,97

Nr. 277 idem c.s. ...ritorno Da 9 kg, classe 55 A 233BC
S.01.030.010 euro (settantaquattro/04) cad 74,04
.o
Nr. 278 Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e
S.01.030.030 dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC
.b euro (centoquindici/74) cad 115,74

Nr. 279 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura
S.02.010.010 con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
.b euro (centocinquantanove/79) mq 159,79

Nr. 280 idem c.s. ...Con struttura in legno
S.02.010.010 euro (centosettantauno/79) mq 171,79
.c
Nr. 281 idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata
S.02.010.010 euro (centoquarantatre/28) mq 143,28
.d
Nr. 282 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
S.02.010.020 gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
.b euro (otto/18) mq 8,18

Nr. 283 idem c.s. ...Con struttura in legno
S.02.010.020 euro (otto/86) mq 8,86
.c
Nr. 284 idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata
S.02.010.020 euro (sette/52) mq 7,52
.d
Nr. 285 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta rinforzato
S.03.010.015 euro (due/10) cad 2,10
.d
Nr. 286 idem c.s. ...norme vigenti Crosta da saldatore
S.03.010.015 euro (due/49) cad 2,49
.f
Nr. 287 idem c.s. ...norme vigenti Guanti dielettrici classe 0, 5000 V
S.03.010.015 euro (dodici/61) cad 12,61
.n
Nr. 288 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 345
S.03.010.025 S3
.f euro (quaranta/82) cad 40,82

Nr. 289 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo
S.03.010.060 norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola
.d euro (tre/03) cad 3,03

Nr. 290 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.010 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a euro (tre/08) cad 3,08

Nr. 291 idem c.s. ...Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
S.04.010.010 euro (cinque/29) cad 5,29
.b
Nr. 292 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
S.04.010.020 triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
.a euro (tre/96) cad 3,96

Nr. 293 idem c.s. ...lato da 350 mm visibilità 10 m
S.04.010.020 euro (sette/68) cad 7,68
.b
Nr. 294 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco
S.04.010.030 125 x 125 mm visibilità 4 m
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misura

.a euro (quattro/93) cad 4,93

Nr. 295 idem c.s. ...Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
S.04.010.030 euro (sette/15) cad 7,15
.b
Nr. 296 Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido, fornite e poste in opera, compresi tagli, sfridi, misurate
S.05.010.010 per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo nere da 25 mm
.b euro (tre/22) m 3,22

Nr. 297 Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 35 mm, fornite e poste
S.05.010.020 in opera, compresi tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80
.b euro (otto/18) m 8,18

Nr. 298 idem c.s. ...per grigliati antincendio classe 1
S.05.010.020 euro (otto/40) m 8,40
.e
Nr. 299 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
U.02.040.010 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di
.d sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla

superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura
di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 160 mm
euro (undici/65) m 11,65

Nr. 300 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.a inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

25x25x30 cm
euro (trentadue/03) cad 32,03

Nr. 301 idem c.s. ...scavo Dimensioni 30x30x30 cm
U.04.020.010 euro (trentasei/28) cad 36,28
.b
Nr. 302 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 magistero Dimensioni 30x30 cm
.a euro (nove/71) cad 9,71

Nr. 303 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
U.07.020.010 attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m
.a euro (novantadue/69) cad 92,69

Nr. 304 idem c.s. ...di altezza compresa tra 10 e 16 m
U.07.020.010 euro (centoquattordici/21) cad 114,21
.b
Nr. 305 idem c.s. ...di altezza compresa tra 16 e 20 m
U.07.020.010 euro (centosessantaquattro/26) cad 164,26
.c
Nr. 306 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con
U.09.010.010 andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali

euro (tre/35) mq 3,35

     Nola, 05/12/2016

Il Tecnico
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