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Nr. 1 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia
02.03.010* rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e

scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
l'umidificazione. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
euro (tredici/04) m² 13,04

Nr. 2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.002 l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.

Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e
rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
euro (cinque/54) m² 5,54

Nr. 3 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra

del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
euro (ventidue/80) m² 22,80

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
06.03.004* finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
.004 porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo,

etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia;
compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette,
ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Botticino spessore 3 cm.
euro (duecentoquattordici/47) m² 214,47

Nr. 5 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.01.001.00 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
2 opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura

occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
euro (cinque/75) kg 5,75

Nr. 6 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed
12.03.001.00 interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
2 compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura

antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad
uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.
euro (sei/03) m² 6,03

Nr. 7 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata
12.04.006.00 pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di
2 depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.

euro (sei/80) m² 6,80

Nr. 8 Stuccatura e rasatura di opere in ferro. Stuccatura e rasatura di opere in
12.04.009 ferro, con stucco sintetico per ferro, con due passate incrociate, compreso

ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (dodici/00) m² 12,00

Nr. 9 Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura
12.04.010.00 con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto
3 e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per asportazione di ruggine su
opere in ferro.
euro (ventinove/13) m² 29,13

Nr. 10 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda
13.23.004*/ elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275
004 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio,

da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di
serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono
escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a
bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero
velocità: V. Q = 275/136 V = 2.
euro (centoottantadue/63) cad 182,63

Nr. 11 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
14.02.002* china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di
.001 fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione

d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta;
lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete,
corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria;
le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con
tolleranze in meno o in più di cm 2.
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euro (duecentoquarantaquattro/15) cad 244,15

Nr. 12 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008* vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
.003 pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio
di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà
computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete.
euro (duecentoottantasei/99) cad 286,99

Nr. 13 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio
14.02.009* del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità
utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per
l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso
con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte
all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul
troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il
collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centocinquantanove/29) cad 159,29

Nr. 14 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
14.02.028* rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di
.001 apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la

tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene
per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per
l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera
dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (duecentosessantacinque/98) cad 265,98

Nr. 15 idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della
14.02.028* tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
.015 acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

euro (centoottantanove/99) cad 189,99

Nr. 16 idem c.s. ...lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della
14.02.028* tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
.017 euro (centotredici/44) cad 113,44
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Nr. 17 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo
14.04.016* miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
.001 vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato

perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
euro (centoquarantaotto/04) cad 148,04

Nr. 18 Rubinetto da incasso. Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante
14.04.019* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, dritto da 1/2", fornito e

posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (centosettantatre/61) cad 173,61

Nr. 19 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce
15.01.002*/ e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
001 comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione

rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra
pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
euro (quarantasette/34) cad 47,34

Nr. 20 idem c.s. ...finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).
15.01.002*/ euro (cinquanta/92) cad 50,92
002
Nr. 21 idem c.s. ...finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
15.01.002*/ euro (cinquantacinque/12) cad 55,12
003
Nr. 22 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
15.02.001*/ esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
001 di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A),
mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla
derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
euro (cinquantasei/34) cad 56,34

Nr. 23 idem c.s. ...finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
15.02.001*/ euro (quarantadue/10) cad 42,10
005
Nr. 24 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la
15.02.002*/ linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC
001 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata

in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per
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prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
euro (cinquantadue/01) cad 52,01

Nr. 25 idem c.s. ...finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
15.02.002*/ euro (dieci/37) cad 10,37
002
Nr. 26 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di
15.03.002* servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o

di zona, per una lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono,
punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di
allarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in
opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto,
tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente,
rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i
collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi i conduttori.
euro (ottanta/64) cad 80,64

Nr. 27 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
15.03.020*/ collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a
001 vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 5e

utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di
piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di
allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di
derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica, la
tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30
euro (ottantasette/96) cad 87,96

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo
15.03.035* da parete a soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea

bus seriale per 10 indirizzi. La centrale antntrusione può gestire da 2 zone
fino ad un massimo 12 zone. Le prime 2 zone (dotazione base) sono rese
disponibili tramite due ingressi “bilanciati“ che consentono di collegare
dispositivi di tipo convenzionale (tipicamente i contatti magnetici). Le
successive altre 4 a 10 zone sono rese disponibili tramite una linea-seriale
(anche detta linea digitale) a cui si possono collegare dispositivi periferici
compatibili per comunque un massimo di nr. 10 sensori/indirizzi. Qualora
necessario, sarà possibile disabilitare le 2 zone bilanciate al fine di
realizzare l’impianto nella sua totalità mediante l’utilizzo di periferiche
seriali per un totale di max 12 sensori/indirizzi. É dotata di un pannello
alfanumerico che consente oltre le normali operatività (inserimento e
disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) e la
personalizzazione dell’impianto. I Sistemi prevedono: - la connessione
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diretta degli organi di comando che gestiscono le operazioni d’inserimento
e disinserimento, attivazione/disattivazione di programmi senza necessità di
moduli aggiuntivi, - la connessione diretta di organi di segnalazione
d’allarme di tipo seriale (al massimo 2 sirene) - la connessione diretta della
sirena interna che consentirà di segnalare, oltre all’attivazione dell’allarme,
i riscontri acustici dello stato dell’impianto (tempo d’uscita/ingresso con
zone aperte ecc.). DATI TECNICI: Tensione di alimentazione 230V~ ±10%
50 Hz - Assorbimento in alternata (max) 190 mA Tensione in uscita
stabilizzata 13,7 V +/-2% - Corrente erogabile all'alimentatore 950 mA -
Corrente disponibile per carichi esterni 535 mA - Assorbimento a riposo
110 mA Accumulatore incorporabile 7,2 Ah 12V  Temperatura d'esercizio
+5 °C¸ +40 °C - Grado di protezione (centrale - pannello operativo) IP 40 -
Dimensioni (L x H x P) e peso approssimativo 278 x 335 x 95 mm. - 2,9
Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. È compreso quanto altro
occore per dare il lavoro finito.
euro (cinquecentonovantacinque/22) cad 595,22

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione
15.03.041* stati. Le tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/

primo ingresso, operano in abbinamento a moduli di Controllo e Centrali di
allarme. Possibilità di collegamento in parallelo (mediante cavo schermato
a 3 conduttori + 2 per il Tamper) fino a 9 tastiere ad un unico modulo di
controllo proprio o unità centrale. Distanza massima tra modulo/centrale e
tastiera: 200 metri con 4 tastiere, 150 metri con 6 tastiere, 100 metri con 9
tastiere. Struttura in policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di funzione.
Riscontro tattile ed acustico alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione a led
che riporta lo stato inserito/disinserito della centrale. 6 Led per segnalare lo
stato delle zone/linee. 1 Led a disposizione dell'utente. Segnalatore acustico
(buzzer). Contatto segnalazione antistrappo/antimanomissione.
Installazione in apposito contenitore. - Tensione di alimentazione 12 VCC
(± 20%) - Assorbimento 11 mA - Temperatura di esercizio +5 °C +40 °C -
Temperatura di immagazzinaggio -20 °C +70 °C -  Umidità relativa fino a
85% non condensante - Dimensioni di massima 75 x 45 x 30 mm. Costruite
nel rispetto delle Norme C.E.I. 79-2   Livello 2. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (centosettantacinque/21) cad 175,21

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia di identificazione sensori.
15.03.045* Modulo per l’identificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori

incendio e gas di tipo convenzionale o rivelatori antifurto/barriere, contatti
magnetici. - ll modulo prevede 1 ingresso antintrusione - tensione di
alimentazione 8,5 - 13,8VDC - assorbimento minimo 16mA a 13,8V-
assorbimento massimo 50mA a 13,8V - uscita + DCH in modalità
intrusione - controlli di autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper-
modalità di comunicazione seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (novanta/00) cad 90,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per bus digitale con
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15.03.049* lampeggiante per esterno. Impiego da esterno - Conformità norme CEI 79-
2; 2° Livello - Tensione di alimentazione; 10,5 ÷ 14,5 V - Tensione
nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi spenti)  14mA /
13,8V - Assorbimento in allarme (suono + flash) 1,45A/13,8V - Pressione
acustica; 105 dB (A)/3m - Durata del suono di allarme: 10 minuti max -
Frequenza fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile
all’interno: 12V 2,2Ah - Tipo di lampada per segnale “Allarme”; allo
XENO - Tipo di lampada per segnale "Impianto inserito”: 2 LEDs rossi
(sotto il coperchio flash) - Tipo di connessione: filare per centrali
convenzionali - Controlli antiapertura/antistrappo e taglio cavi - Grado di
protezione IP 44 - Temperatura d’esercizio -25°C/+70°C. - Coperchio PC –
bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm – 2,2Kg.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentoventidue/57) cad 222,57

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. -
15.03.050* tensione di alimentazione 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA -

pressione acustica 105dB/1m; - batteria non ricaricabile ( a secco ) -
programma tempo di suono: dipendente da tempo centrale; dipendente
dallo stesso tempo sirena in caso di allarme per manomissione.
euro (novantadue/99) cad 92,99

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi in ferro. -
15.03.053* contatto reed in corpo pressofuso di alluminio; - tappo antisvitamento e

gommino pressacavo; - contatto NC a magnete accostato - distanza max. 15
mm; - connessione con cavo precablato 2 fili per contatto allarme e 2 fili
per antimanomissione - omologato IMQ. È compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
euro (quarantadue/44) cad 42,44

Nr. 34 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di
15.04.009*/ PVC, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (CEI 20-35;
007 CEI 20-22 II), sigla di designazione FROR 450/750V. Linea elettrica in

cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, non
propagante la fiamma e non propagante l'incendio, sigla di designazione
FROR 450/750V, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 3x4 mm²
euro (quattro/32) m 4,32

Nr. 35 idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm²
15.04.009*/ euro (due/67) m 2,67
015
Nr. 36 idem c.s. ...di derivazione. 2x1,5 mm²
15.04.009*/ euro (due/22) m 2,22
016
Nr. 37 Fornitura e posa in opera di cavo di segnale per collegamento di dispositivi
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15.04.011* Bus con protocollo di trasmissione Eib-Konnex, con conduttori rigidi
isolati in PE sotto guaina in PVC non propagante la fiamma, con
schermatura costituita da nastro in AL/PET, idoneo per essere installato a
contatto con cavi di energia con tensione di isolamento 450/750V. Sono
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. Cavo a due coppie 2x2xø0,8mm
(2x2x0,5mm²).
euro (uno/75) m 1,75

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame rosso, con
15.04.012*/ schermatura in nastro di alluminio/poliestere, per impianti di allarme. Cavo
001 con guaina in PVC non propagante la fiamma (norma CEI 20-35),

conduttori formati da fili capillari in rame rosso isolati in PVC
diversamente colorati, schermatura in nastro di alluminio accoppiato in
poliestere con copertura totale 100%, drenaggio delle correnti indotte
mediante conduttori in rame rosso rigido o flessibile. Tensione di prova
4000 V, con possibilità di installazione nelle stesse condutture contenenti
cavi elettrici con tensione di isolamento 300/300 V, 300/500 V, 450/750 V
e 0,6/1 kV. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata
o su canale o graffettato; le giunzioni: le saldature. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2 x 0,75 + S
mm²
euro (uno/25) m 1,25

Nr. 39 idem c.s. ...0,75 + 2 x 0,22 + S mm²
15.04.012*/ euro (uno/66) m 1,66
002
Nr. 40 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato,
15.05.006*/ filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le
001 curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di

protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16
euro (nove/28) m 9,28

Nr. 41 idem c.s. ...esterno mm 25
15.05.006*/ euro (tredici/85) m 13,85
003
Nr. 42 idem c.s. ...esterno mm 32
15.05.006*/ euro (diciannove/66) m 19,66
004
Nr. 43 idem c.s. ...esterno mm 40
15.05.006*/ euro (ventiquattro/76) m 24,76
005
Nr. 44 Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC
15.05.007*/ autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non
004 girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
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lavoro finito. Diametro interno mm 25
euro (ventidue/78) m 22,78

Nr. 45 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 32
15.05.007*/ euro (ventiotto/92) m 28,92
005
Nr. 46 idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 40
15.05.007*/ euro (trentatre/67) m 33,67
006
Nr. 47 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 40
15.05.007*/ euro (diciannove/76) cad 19,76
012
Nr. 48 idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 40
15.05.007*/ euro (quattordici/66) cad 14,66
018
Nr. 49 Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin
15.05.008*/ fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso,
004 aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm
180x155x70
euro (trentauno/17) cad 31,17

Nr. 50 idem c.s. ...a mm 300x245x110
15.05.008*/ euro (sessantauno/00) cad 61,00
006
Nr. 51 idem c.s. ...a mm 390x300x140
15.05.008*/ euro (cento/53) cad 100,53
007
Nr. 52 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001*/ interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
005 potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
euro (quarantaotto/98) cad 48,98

Nr. 53 idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
15.06.001*/ euro (novantanove/85) cad 99,85
014
Nr. 54 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica.
15.06.005*/ Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica
002 anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il
montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare
da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
euro (centoventicinque/00) cad 125,00

Nr. 55 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
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15.06.006*/ interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
001 caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in

opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;
gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare
da 6A a 32A con Id: 0.03A.
euro (centoventiuno/59) cad 121,59

Nr. 56 idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.
15.06.006*/ euro (duecentoventicinque/96) cad 225,96
012
Nr. 57 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018*/ Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
008 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
euro (ottanta/23) cad 80,23

Nr. 58 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
15.06.018*/ euro (ventisei/97) cad 26,97
013
Nr. 59 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino
15.06.018*/ a 32A.
015 euro (cinquantauno/39) cad 51,39

Nr. 60 idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
15.06.018*/ euro (ventitre/50) cad 23,50
022
Nr. 61 idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A.
15.06.018*/ euro (trentanove/44) cad 39,44
024
Nr. 62 idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero +
15.06.018*/ settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
034 euro (centoventi/20) cad 120,20

Nr. 63 idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a
15.06.018*/ 25VA.
038 euro (quarantanove/93) cad 49,93

Nr. 64 idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N
15.06.018*/ 5kA.
040 euro (trecentodiciotto/89) cad 318,89

Nr. 65 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete
15.06.020*/ avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in
003 lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55,

costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno
per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura
con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto
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altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 850x600x260
(hxlxp)
euro (settecentodieci/78) cad 710,78

Nr. 66 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in
15.06.021*/ resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
002 realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e

posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.
euro (ottantauno/03) cad 81,03

Nr. 67 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
15.07.006*/ realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
001 conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto

ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto
per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m
1,5.
euro (trentacinque/33) cad 35,33

Nr. 68 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.07.008*/ di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello
001 identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300.
euro (trentadue/05) cad 32,05

Nr. 69 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
15.07.010* Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne

(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) con
conduttore in rame isolato N07V-K “alto-verde”, posato a vista su qualsiasi
tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Conduttore 6 mm²
euro (sedici/90) m 16,90

Nr. 70 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in
15.08.002*/ vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo
003 in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono

compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di
protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con
grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL.
euro (novantaotto/20) cad 98,20

Nr. 71 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017*/ emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
001 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada

fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 13

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

euro (novantaotto/11) cad 98,11

Nr. 72 idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).
15.08.017*/ euro (centoventicinque/65) cad 125,65
006
Nr. 73 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato
16.01.029/ completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla
001 quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di

gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati
dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante,
compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla
centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al
fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Ottico o a riflessione di luce.
euro (duecentodue/20) cad 202,20

Nr. 74 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273,
16.02.002.00 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su
1 misura ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il
battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le
opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota
aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul
foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a
contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa
per ciascuna porta REI 60.
euro (duecentoquaranta/55) cad 240,55

Nr. 75 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
16.02.007/ ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
007 l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Elettromagnete con fissaggio a pavimento.
euro (centosettantatre/63) cad 173,63

Nr. 76 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici,
18.05.010* costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in
.001 piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su

superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda
euro (diciotto/18) m² 18,18

Nr. 77 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
24.01.024* eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità
.001 atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il
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trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento
in mattoni con stuccatura a calce
euro (ventiuno/29) m² 21,29

Nr. 78 idem c.s. ...discarica Su intradosso volte in mattoni
24.01.024* euro (venticinque/59) m² 25,59
.007
Nr. 79 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi
24.01.026* manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o
.002 orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle
macerie alla pubblica discarica. Intonaco a cemento
euro (sedici/63) m² 16,63

Nr. 80 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura
24.03.005* piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa
.002 tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso

contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine
lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la
muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette,
lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni
singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti
dall'impresa
euro (centosettantauno/52) m² 171,52

Nr. 81 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di
24.03.006* muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a
.002 quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con

malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre
l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le
ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente.
La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno
compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti
i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con
mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
euro (millesessanta/58) m³ 1´060,58

Nr. 82 Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera di pavimenti in cotto
24.08.004* proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione, disposti secondo
.003 disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce

idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con
malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle
macerie alla pubblica discarica. Sono escluse la fornitura del materiale di
integrazione e la formazione del letto di malta di calce Con elementi
montati in piano a correre

COMMITTENTE: Comune di Ancona



pag. 15

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

euro (quarantauno/78) m² 41,78

Nr. 83 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro
24.10.004* lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate,

scale e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature,
saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le
opere murarie.
euro (dieci/96) kg 10,96

Nr. 84 Restauro di inferriate in ferro. Restauro di inferriate in ferro, compreso
24.10.005* l'onere della verifica delle parti inserite nella muratura; l'eventuale taglio

delle parti ammalorate o non adeguatamente inserite nella stessa; le
integrazioni da realizzare con materiale analogo a quello esistente per
forma, sezione e caratteristiche; la saldatura per ricomporre la continuità
della barra sino all'interno della muratura; la pulizia dei fori di ancoraggio,
nonché il colo di piombo o di resina per il fissaggio delle barre stesse alla
muratura; la cartavetratura e il trattamento con convertitore di ruggine e
successiva verniciatura. Sono escluse le opere murarie. La misurazione
verrà effettuata considerando l'intera superficie dell'inferriata.
euro (centoventiuno/56) m² 121,56

Nr. 85 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
24.13.005* paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani

o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal
piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione
di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da
evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato
preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di
rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura
incoerenti.
euro (nove/67) m² 9,67

Nr. 86 Intonachino colorato in terra cruda per interni. Rasatura in terra cruda con
27.03.006* premiscelato di terra colorata e paglia dorata dello spessore di 2 mm. Sono

inoltre compresi il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita.
euro (tredici/84) m² 13,84

Nr. 87 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
7 ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico

fino ad altezza 50 m; compreso operatore
euro (novantaquattro/63) h 94,63

Nr. 88 f.p.o. di faretto a LED per installazione su blindoluce da 33W modello
NP-IMP001 Vision G+N della Fosnova o equipollente di colore nero, bianco o argento

metalizzato a discrezione della DDL.  Faretto con le seguenti caratteristiche
meccaniche ed elettriche. Corpo: in alluminio pressofuso con forature di
raffreddamento. Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente
ai raggi UV. tiges di supporto: a gomito traslabile per permettere
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l'ottimizzazione del bilanciamento dell' apparecchio a secondo della sua
configurazione. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-
CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED:
3300lm - 3000K - CRI83 - 40° - DIMM 1/10V Potenza lampada: 31W
(totale sistema 35W) Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h
(L70B50). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico:
Gruppo di rischio esente Sono compresi: il corpo illuminante, la lampada,
la tiges, l'attacco (meccanico/elettrico) al binario, l'orientamento e
posizionamento.
euro (duecentoquarantanove/88) Cad. 249,88

Nr. 89 f.p.o. di binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. di sezione
NP-IMP002 rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC

isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la
messa a terra del sistema. Di colore bianco, nero e ossidato naturale a scelta
della DDL. Portata max 16A per ogni conduttore.  Binario realizzato
secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 con  certificazione di
conformità europea ENEC.  Sono compresi: il modulo lineare, la testata di
alimentazione, testata di chiusura, sospensione elettrificata, sospensione
meccanica e tutti gli accessori di fissaggio. Compresa la posa in opera alla
quota concordata assieme alla direzione lavori. Modello Omnitrack della
Fosnova o equipollente.
euro (sessantaquattro/00) m 64,00

Nr. 90 f.p.o. di lampada di emergenza a led con ottica simmetrica completa di
NP-IMP003 scatola per posa a soffitto. Lampada realizzata con ghiera in metallo

pressofuso disponibile in colore bianco e grigio di diametro di circa 85 mm
e dalle seguenti caratteristiche: LED ad alta efficienza luminosa, Lenti
studiate per ottimizzare il flusso luminoso, autonomia 1h, tempo massimo
di ricarica batteria: 12h, Grado di protezione IP40, doppio isolamento,
Conforme alle  normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22
temperatura di funzionamento 0-40°C. Sono compresi: il corpo illuminante,
la scatola per posa a soffitto, il.collegamento, la posa in opera. Modello
Vialed plus della Linergy o equipollente.
euro (centosessantaquattro/87) Cad. 164,87

Nr. 91 f.p.o. di lampada di emergenza a led  S.A. per posa  a soffitto e a bandiera
NP-IMP004 completa di pittogrammi. Plafoniera ad alta visibilità dalle seguenti

caratteristiche: Classe di isolamento: II; Classe di protezione IP: IP40;
Potenza assorbita 240Vdc: 1,2W;  Alimentazione: 230Vac 50-60Hz /  10-
320Vdc;  Potenza assorbita/apparente 230Vac: 1,3W / 2,7VA;  Distanza di
visibilità: 22 metri  Fonte luminosa: 8 LED; Temperatura colore: 6000K;
Tipo: LED;  Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C; ; Installazione:
parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera con adatti accessori,
conforme normative EN60591-1, EN60598-2-22, EN 1838, EN 7010.
Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 Sono compresi: la
lampada, la posa in opera, gli eventuali accessori di posa, il collegamento
ed il pittrogamma.
euro (centotrenta/00) Cad. 130,00
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Nr. 92 F.p.o. di alimentatore KNX da 320mA per protocollo IEB-KNX easy.
NP-IMP005 Comprensivo quota parte di programmazione con software ETS

euro (quattrocentosei/56) Cad. 406,56

Nr. 93 F.p.o. di attuatore modulare da quadro a 4 canali 10A protocollo IEB-KNX
NP-IMP006 easy. Comprensivo quota parte di programmazione con software ETS

euro (centonovantaquattro/00) Cad. 194,00

Nr. 94 F.p.o. di pulsantiera modulare a 4 canali protocollo IEB-KNX easy.
NP-IMP007 Comprensivo quota parte di programmazione con software ETS

euro (centodiciannove/82) Cad. 119,82

Nr. 95 F.p.o. di pulsantiera modulare a 6 canali protocollo IEB-KNX easy.
NP-IMP008 Comprensivo quota parte di programmazione con software ETS

euro (centoventi/00) Cad. 120,00

Nr. 96 F.p.o. di intefaccia a 4 canali protocollo IEB-KNX easy per installazione
NP-IMP009 dentro scatola portafrutto. Comprensivo quota parte di programmazione

con software ETS
euro (novantatre/00) Cad. 93,00

Nr. 97 f.p.o. di striscia LED da 18,7W composto da 72 led da 0,26W a luce bianca.
NP-IMP010 Realizzato con resa cromatica non inferiore a 4000K (CRI 80) e corpo il

alluminio estruso e diffusore in policarbonato idoneo per istallazione a fila
continua. Sono compresi: la posa, il cablaggio, la quota parte di
alimentatore CA/CC, i collegamenti tra alimentatore e corpo illuminante e
gli allacci elettrici. dimensioni 1225x33x25mm. modello MicroLiset della
Fosnova o equpollente.
euro (duecentosessantacinque/00) Cad. 265,00

Nr. 98 f.p.o. di striscia LED da 9,4W composto da 36 led da 0,26W a luce bianca.
NP-IMP011 Realizzato con resa cromatica non inferiore a 4000K (CRI 80) e corpo il

alluminio estruso e diffusore in policarbonato idoneo per istallazione a fila
continua. Sono compresi: la posa, il cablaggio, la quota parte di
alimentatore CA/CC, i collegamenti tra alimentatore e corpo illuminante e
gli allacci elettrici. dimensioni 625x33x25mm. modello MicroLiset della
Fosnova o equpollente.
euro (centosettanta/00) Cad. 170,00

Nr. 99 f.p.o. di faretto da incasso da controsoffitto a LED di tipologia uguale a
NP-IMP012 quanto esistente nella zona ascensori. Sono compresi: il corpo illuminante,

il foro del controsoffitto, la lampada LED da 20W, i collegamenti elettrici.
euro (centotrentaquattro/00) Cad. 134,00

Nr. 100 Smantellamento degli impianti elettrici e speciali esistenti comporensivo di
NP-IMP013 deposito in discarica autorizzata.

euro (ottocento/00) A corpo 800,00
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Nr. 101 Restauro dei portoni esterni in legno situati al piano di ingresso nella zona
NP001 di intervento. Il restauro dell'infisso dovrà essere realizzato mediante le

seguenti  lavorazioni:
1-  sverniciatura delle superfici;
2-  riparazione delle parti lesionate mediante tassellatura, incollaggio delle
parti sollevate; levigatura delle superfici,  trattamento delle zone ossidate
con prodotto specifico rigenerante al fine di ridurre il tono grigio,
applicazione di una mano di vernice trasparente per il fissaggio delle fibre
del legno,  stuccatura dei fori e delle fessure, compresi quelli delle
chiodature ribattute;
3- seconda levigatura,  applicazione di due mani di vernice impregnante
protettiva e ad azione anti-tarlo e anti-muffa,  levigatura leggera,
applicazione di tre mani di vernice da finitura trasparente semi opaca,
pulitura, sverniciatura e rifinitura con vernice anti-corrosiva ferromicacea
grigio canna di fucile delle parti di ferro, (chiodi, viti, bulloni, chiavistello,
paletti e zanche a muro),  fornitura e montaggio a muro di due braccetti per
il bloccaggio delle ante aperte;
4-  smontaggio della serratura esistente e montaggio di una serratura a tre
punti di chiusura con aste verticali esterne, compresa la realizzazione dei
punti di fermo da inserire sul pavimento e sull'architrave in pietra. Tutti i
portoni devono avere lo stesso cilindro di tipo "europeo" ( con o senza
scrocco) per un'unica chiave.
euro (millesettecentotrentauno/47) cadauno 1´731,47

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di infisso in corten, realizzato da profili tipo
NP002 "Secco" a taglio termico con verniciatura ruggine e vetro 10/ 11+12+8/9

interno. L'infisso sarà costituito da due parti laterali fisse, delle dimensioni
di 30 cm circa, e un'anta apribile verso l'esterno delle dimensioni di 111 cm
con maniglione antipanico interno e maniglia esterna in acciaio inox. Parte
superiore formata da lunetta fissa delle dimensioni di massimo 170cm con
vetro 10/11+12+8/9. Il tutto fornito e posto in opera compreso di
ferramenta e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
euro (cinquemilaseicento/00) cadauno 5´600,00

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di infisso in in corten realizzato con profili Secco
NP003 a taglio termico verniciati e vetro 10/ 11+12+6/7 interno. L'infisso sarà

costituito da un'anta fissa delle dimensioni di 175x270 circa e parte
superiore a lunetta apribile a vasistas con vetro 10/11+12+6/7. Il tutto
fornito e posto in opera compreso di ferramenta e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di dissuasori per volatili a tre spilli in acciaio
NP004-a inox, da installare alla base del filo esterno del marciaronda al 1° Piano  e

dove la D.L. ritenga necessario per salvaguardare la pulizia del Palazzo
Anziani. Sono compresi: l'installazione su parti murarie con prodotti tali da
garantire l'integrità e durabilità del dissuasore nel tempo e dagli agenti
atmosferici;  l'utilizzo di scale fino all'altezza consentita dalle norme di
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legge per la sicurezza sul lavoro; quanto altro occorra per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
euro (quaranta/84) al ml 40,84

Fornitura e posa in opera di dissuasore per volatili, costituito da rete in nylon montata su telaio predisposto da installare sulle finestre del soppalco e dove la D.L. ritenga necessario per salvaguardare la pulizia del Palazzo Anziani. Sono compresi: l'installazione su parti murarie con prodotti tali da garantire l'integrità e durabilità del dissuasore nel tempo e protezione dagli agenti atmosferici; l'utilizzo di scale fino all'altezza consentita dalle norme di legge per la sicurezza sul lavoro; quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di dissuasore per volatili, costituito da rete in 
NP004-b nylon montata su telaio predisposto da installare sulle finestre del soppalco 

e dove la D.L. ritenga necessario per salvaguardare la pulizia del Palazzo 
Anziani. Sono compresi: l'installazione su parti murarie con prodotti tali da 
garantire l'integrità e durabilità del dissuasore nel tempo e protezione dagli 
agenti atmosferici; l'utilizzo di scale fino all'altezza consentita dalle norme 
di legge per la sicurezza sul lavoro; quanto altro occorra per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 
euro (trentasette/00) mq 37,00

Nr. 106 Riapertura di collegamento tra zona di intervento e locali esistenti.
NP005 L'intervento consiste in:demolizione della parete Rei, in blocchetti di cls,

che funge da diaframma tra le zone di cui sopra; realizzazione
dell'eventuale rampa di raccordo tra i locali dell'ascensore e quello del
nuovo intervento con fornitura e posa in opera del pavimento uguale a
quello esistente o come da indicaioni della D.L.;  fornitura e posa in opera
del rivestimento nel corridoio di collegamento, realizzato con pannelli di
lamiera da 15/10 mm zincata e verniciata a polveri epossidiche  di colore
identico a quelle nel locale adiacente installata su struttura metallica di
sostegno anch'essa compresa nel prezzo (vedi tavola particolari 001);
controssoffitto e rivestimento ingresso corridoio in cartongesso;
predisposizioni di alloggiamento delle due porte da installare
successivamente e computate a parte; predisposizionie di alloggiamento
luci. Sono inoltre compresi: le opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri, il materiale di ferramenta necessario alla posa dei
pannelli di rivestimento e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (cinquemilaquaranta/00) a corpo 5´040,00

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di scala esterna tipo A, realizzata con struttura in
NP006-a acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri color CORTEN, le pedate

dovranno essere in pietra d'istria dello spessore di 5 cm incollate su
lamiera. La struttura della scala dovrà essere realizzata con tubolare
sagomato delle dimensioni 80x80x4, e appoggiata sulla scala esistente
tramite piedi regolabili in acciao inox e nylon. La scala sarà dotata di
balaustra e corrimano, mentre le pedate saranno realizzate in pietra con
fresature antiscivolo sulla superficie di calpestio; inoltre dovrà essere
completata con un pannello segnaletico retroilluminato, meglio descritto
sugli elaborati. Sono inoltre compresi: il materiale di ferramenta necessario
all'installazione; la ripulitura e sistemazione dei gradini in pietra sottostanti
alle scale in acciaio per permetter la corretta installazione di quest'ultime. E'
inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (cinquemilaseicentonovantauno/00) cadauno 5´691,00
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Nr. 108 Fornitura e posa in opera di scala esterna tipo B, realizzata con struttura in
NP006-b acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri color CORTEN, le pedate

dovranno essere in pietra d'istria dello spessore di 5 cm incollate su
lamiera. La struttura della scala dovrà essere realizzata con tubolare
sagomato delle dimensioni 80x80x4, e appoggiata sulla scala esistente
tramite piedi regolabili in acciao inox e nylon. La scala sarà dotata di
balaustra e corrimano, mentre le pedate saranno realizzate in pietra con
fresature antiscivolo, il tutto realizzato secondo le indicazioni delle tavole
progettuali o le indicazioni della D.L.. Sono inoltre compresi: il materiale
di ferramenta necessario all'installazione; la ripulitura e sistemazione dei
gradini in pietra sottostanti alle scale in acciaio per permetter la corretta
installazione di quest'ultime. E' inoltre compreso quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattromiladuecento/00) cadauno 4´200,00

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di bussola in vetro nel primo locale della zona di
NP007 intervento. La bussola sarà costituita da un infisso con due ante centrali a

tutto vetro apribili verso l'interno e due fisse laterali,  per una dimensione
totale di circa 3.15, il vetro sarà di tipo stratificato temperato 5+5+1,52
PVB , mentre i fissaggi, le cerniere e i maniglioni saranno in acciaio inox
tipo "Faraone Slim". La copertura sarà realizzata in vetro stratificato
temperato 5+5+1,52 PVB posto su telaio profili ad L delle dimensioni di
80x40x8, da profili UPN 100 e tubolari portanti  75x75x3. Sono inoltre
compresi: la zincatura a caldo e verniciatura delle strutture metalliche con
prodotti e colorazioni indicati dalla D.L.; le opere edili per l'installazione
quali perfori fiale e malta; il materiale di ferramenta necessario
all'installazione; E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
euro (settemiladuecentocinquanta/00) a corpo 7´250,00

Nr. 110 Realizzazione di bussola in vetro nel soppalco (uscita di sicurezza verso il
NP008 terrazzo). La bussola realizzata con profili in in corten tipo "Secco" a taglio

termicoverniciato e costituita da un'anta centrale apribile verso l'esterno con
maniglione antipanico e maniglia esterna in acciaio inox. Le due ante
laterali saranno fisse e il tutto avrà una dimensione totale di circa 1,76 ml.
Il vetro della bussola sarà di tipo stratificato temperato 8/9+12/6/7. Le parti
laterali della bussola saranno tamponate con lamiera in acciaio zincato e
verniciato. Sono inoltre compresi: il materiale di ferramenta necessario
all'installazione e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (quattromilacinquecento/00) a corpo 4´500,00

Nr. 111 Restauro di finestre in ferro realizzato secondo le seguenti fasi: smontaggio
NP009 dell'infisso; restauro dell'infisso mediante scartavetratura; trattamento con

convertitore di ruggine e successiva verniciatura; sostituzione del vetro con
4+4+2. Sono inoltre compresi: la sostituzione di tutte le guarnizioni di
tenuta; la verifica delle zanche di ancoraggio e l' eventuale sostituzione; la
sistemazione della muratura intorno all'infisso per una migliore posa e
funzionalità; il montaggio dell'infisso nella sua vecchia posizione o sede; il
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materiale di ferramenta necessario all'installazione; lo sgombero e il
trasporto a discarica di tutti i materiali di scarto o risulta proveniente dalla
realizzazione di tale lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (ottocentoquarantasette/86) cadauno 847,86

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di porta in vetro, costituita da un unica anta in
NP010 vetro stratificato temperato 5+5+1,52 PVB  sostenuta da fissaggi, cerniere e

chiudi-porta in acciaio inox tipo "Faraone Slim" o equivalenti. Sono
compresi: il maniglione  in acciaio inox; il sistema di chiudiporta"; le opere
murarie per l'installazione dell'infisso e chiudiporta; il materiale di
ferramenta necessario all'installazione; lo sgombero e il trasporto a
discarica di tutti i materiali di scarto o risulta proveniente dalla
realizzazione di tale lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensione anta 100x210
euro (millesettecento/00) cadauno 1´700,00

Nr. 113 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente  REI 60
NP011 costruita su misura delle dimensioni di 900x2100, omologata secondo la

norma  UNI 9273. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro; maniglia e cilindro con chiave esterna; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta
identificativa; la verniciatura a polveri epossidiche con colore identico ai
pannelli adiacenti; il maniglione anti-panico push-bar colore grigio; opere
murarie di fissaggio; il materiale di ferramenta necessario all'installazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di tappetino ad incasso realizzato con
NP012 rivestimento in spazzola raschiante ad alta flessibilità installato su telaio in

alluminio. Sono compresi: la fornitura del telaio in alluminio; il tappetino
in spazzola, la realizzazione dell'incasso sulla pavimentazione esistente; il
materiale di ferramenta per l'installazione;  lo sgombero e il trasporto a
discarica di tutti i materiali di scarto o risulta proveniente dalla
realizzazione di tale lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni tappetino ad incasso
115x115x10 mm
euro (centosettanta/00) a corpo 170,00

Nr. 115 Pareti dello spessore complessivo di cm 12,5 costituito in lastra di
NP013 cartongesso idrorepellente costituita da due lastre per lato dello spessore

totale di 125 mm, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con
montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Sono compresi: la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti; la
finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione
di eventuali vani porta; il materiale di fissaggio; i ponti di servizio fino
all'altezza di m 4 dal piano di appoggio; la predisposizione di fori per
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l'impianto di illuminazione; la struttura portante ancorata alle pareti e a
profili mettalici preventivamente costruite o esistenti; materassino di lana
di roccia dello spessore di 5 cm  ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
euro (settanta/77) mq 70,77

Nr. 116 Controsoffitto dello spessore complessivo di cm 10 costituito da lastre
NP014 prefabbricate di cartongesso idrorepellente, dello spessore di 12 mm. circa,

fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante (inclusa) sia
all'estradosso che all'indradosso della stessa; costituita da profilati di
acciaio zincato da 6/10 mm con interasse non superiore a 60 cm. Sono
compresi:  la finitura dei giunti; la sigillatura delle viti; il materiale di
fissaggio; i ponti di servizio fino all'altezza di m 4 dal piano di appoggio; la
predisposizione di fori per l'impianto di illuminazione; la struttura portante
ancorata alle pareti e a profili mettalici preventivamente costruite o
esistenti; materassino di lana di roccia dello spessore di 5 cm  ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
euro (settanta/77) mq 70,77

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di rete per rivestimento parapetto soppalco.
NP015 Fornitura e posa in opera  di striscia in rete "anticaduta" in filo di nylon

ignifugo da mm 3 e passo 70x70 circa di colore scuro/nero, da applicare
lungo i parapetti dei soppalchi e delle scale elicoidali. La rete dovrà essere
bordata perimetralmente per accogliere cavetto in acciaio per il
tensionamento e fissaggio perimetrale su occhielli in acciaio fissati ai
montanti e al ballatoio compresi nel prezzo.
euro (trentadue/08) ml 32,08

Nr. 118 Fornitura e posa in opera di porta a un'anta a filo parete tipo "invisibile" di
NP016 Portarredo, verniciate a tinta lavabile come le pareti. Dimensioni 90x210.

Sono compresi le maniglie tipo HOPPE serie Paris, la serratura tipo Yale in
alluminio satinato.
euro (ottocentoventisette/16) cadauno 827,16

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in legno tamburato, verniciato
NP017 a smalto come pareti. Sono comprese il controtelaio per porte a scomparsa,,

le maniglie incassate dell'anta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte, Dimensioni 80x210 spess 10 mm circa.
euro (milletrecentosessantasette/61) cadauno 1´367,61

Nr. 120 Noleggio Piattaforme estensibile verticale elettrica con piano di lavoro max
NP018 10,00ml e carico massimo in quota 450 KG. Sono compresi: assiscurazione

casco, oneri ambientali, operatore per piazzamento e spostamento
piattaforma; trasporto carico/scarico andata e ritorno della piattaforma. La
contabilizzazione avverrà per i giorno lavorativi da lunedi a venerdi esclsui
i giorni festivi
euro (settantadue/81) al giorno 72,81

Nr. 121 Sgombero del materiale presente in cantiere situato nei locali del piano
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NP019 terra e soppalco. Lo sgombero dovrà prevedere la rimozione di tutta la
pietra accatasta, delle porte in legno, dei radiatori in ghisa e di tutti i
materiali vari provenienti dal precedente cantiere. Sono compresi: il tiro in
basso dei materiali, il carico, trasporto e scarico del materiale nei magazzini
dell'amministrazione comunale o l'eventuale smaltimento in apposite
discariche secondo le indicazioni della D.L.. Sono inoltre comprese tutte le
accortezze necessarie per evitare danni alla pavimentazione e alle strutture
in pietra esistenti durante le fasi di sgombero e gli eventuali oneri per lo
smaltimento dei materiali che non sono destinati ad essere riutilizzati.
euro (millesettecentoventi/00) cadauno 1´720,00

Nr. 122 Preparazione del sottofondo consistente in una mano di primer di
NP020 ancoraggio e due mani con malte cementizie tissotropiche tipo "MAOEI-

PLANIPATCH" o equivalenti per rendere il sottofonodo perfettamente
liscio e idoneo alla posa del nuoavo pavimento. Sono compresi: la fornitura
del materiale, la posa e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a
regola d'arte.
euro (quindici/85) mq 15,85

Nr. 123 Fornitura e posa del rivestimento dei gradini Fornitura e posa in opera di
NP021 modulo per gradini in PVC eterogeneo tipo "SarlonTrafic" della Forbo con

abbattimento acustico di 19db mediante incollaggio con colle neopreniche
su fondo perfettamente lisciato e rasato con voce a parte.
euro (ventiuno/10) cadauno 21,10

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pvc eterogeneo, ad alto
NP022 abbattimento acustico, tipo "Sarlon Trafic 19 DB" autoposante dello

spessore di mm.3,4 nel formato rotoli. Fornito e posto in opera cenza
collante, con nastri moniadesivi e saldature chimiche sui giunti, su idoneo
sottofondo precedentemente realizzato da computarsi a parte. E' compreso
ogni onere per dare l'opera finita.
euro (cinquantauno/34) m² 51,34

Nr. 125 Fornitura e posa in opera di bordatura in alluminio tipo "Profilpass"
NP023 anodizzato per pavimento in PVC.  I terminali dovranno essere in alluminio

anodizzato dello spessore di 2 ÷ 3 mm, con  bordi sagomati tale da
garantire un perfetto contatto del pavimento in PVC con il sottofondo
precedentemente realizzato. Sono compresi: l'idoneo fissaggio del terminale
con il sottofondo, tagli e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (diciannove/25) ml 19,25

Nr. 126 Fornitura e posa in opera di parabordo antiscivolo in alluminio per gradini
NP024 Fornitura e posa in opera di parabordo in alluminio anodizzato argento tipo

"Profilpass" o equivalente mm 35x10 circa, atto a contenere il pavimento in
PVC ed a garantire l'antiscivolosità del gradino finito
euro (trenta/16) ml 30,16

Nr. 127 Pittura con smalto ad acqua  pigmentato in tinta unica, con colori a scelta
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NP025 della d.l., a due strati, dati a pennello o rullo. Preparazione del supporto
mediante stuccatura localizzata per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da tinteggiare. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di
mezzo smalto(smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto
intero dato a pennello. Sono compresi le scale, i cavalletti, i ponteggi
provvisori interni, la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.  E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione in quantità effettiva
euro (quindici/50) mq 15,50

Nr. 128 Realizzazione di impalcatura ad elementi tubo-giunto all'interno degli
NP026 ambienti della zona di intervento. L'opera provvisionale dovrà essere

realizzata secondo le indicazione ben definite di uno schema di montaggio
realizzato e calcolato da un tecnico abilitato, in quanto gli ambienti in cui
dovrà essere collocata presentano una forma tale da non consentire la
realizzazione di una impalcatura a castelli prefabbricati. Saranno quindi
compresi: il progetto di calcolo di un tecnico abilitato incaricato dalla ditta
esecutrice; la fornitura e montaggio di ponteggi tubo-giunto, formazione di
piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, parapetti, fermapiede su due
lati, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette, teli o reti in nylon pesante per schermatura
ponteggi, il nolo fino a tutta la durata del cantiere, lo smontaggio a lavori
ultimati, il trasporto di andata/ritorno e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro.
euro (trentaseimiladuecentosei/38) a corpo 36´206,38

Nr. 129 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE PER BALAUSTRE
NP027 INFERRIATE E CANCELLI, sia all'interno che all'esterno, previa

preparazione del supporto, compresa nel prezzo, con due mani di pittura
alchidica ferromicacea tipo "Bimetal" della Attiva o equivalente, del colore
a scelta della D.L. Sono comprese le protezioni delle parti da non verniciare
e la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per balaustre, parapetti o similari, complete (corrimano,
montanti e struttura parapetto) computate a mq per una sola faccia.
euro (venticinque/80) mq 25,80

Nr. 130 SOSTEGNO UNIVERSALE IN FERRO ZINCATO PER SANITARI
NP028 Fornitura e posa in opera di sostegno universale in profilato zincato per

sanitari sospesi, completo di kit di montaggio su pareti in cartongesso o
muratura. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per Vasi sospesi e cassetta d'incasso su pareti in cartongesso.
euro (sessanta/00) a corpo 60,00

Nr. 131 idem c.s. ...d'arte. Per lavabi sospesi su pareti in cartongesso.
NP029 euro (cinquanta/00) a corpo 50,00

Nr. 132 Chiusura delle aperture che dal piano soppalco portano al piano del
NP030 marciaronda (1 Piano da Piazza Dante). Le chiusure dovrà essere eseguite
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con blocchi di mattoni REI posti in opera con malta cementizia compresi il
taglio e la suggellatura degli incastri a muro. L'intonacatura con malta
bastarda costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide. Il
tutto dovrà essere poi rifinito con intonachino colorato in pasta, a scelta
della D.L.. Sono inoltre compresi il trasporto e quant'altro occorre per dare
l'opera finita.
euro (seicentodiciassette/93) a corpo 617,93

Nr. 133 Realizzazione di cunetta tramite un profilo ad L in ferro zincato (dim.
NP031 40x80x5 mm) da posare in opera ad almeno 15-20 cm dalla parete di

contro-terra alla quota del soppalco (come esplicato dalle tavole grafiche di
progetto). Nello spazio interposto tra muratura e profilo dovrà essere
realizzata una impermeabilizzazione con guaina liquida, previa
realizzazione di sottofondo di pendenza verso il foro di raccolta, tale da
garantire lo smaltimento dell'acqua di falda proveniente dalle murature. Il
tutto dovrà essere poi coperto con ghiaia di fiume di piccola pezzatura tale
da proteggere e garantire il funzionamento dell'impermeabilizzazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
euro (venticinque/08) ml 25,08

Nr. 134 Consolidamento di architravi lapidei. Consolidamento di architravi in
NP032 materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa

stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea
scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle
barre in fibra di carbonio fi 10 di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle
barre, il successivo riempimento con malta epossidica. E' inoltre compreso:
la puntellatura dell'architrave e la messa in forza fino alla presa, la
stuccatura e l'iniezioni delle lesioni, l'eventuale posa di un listello di
materiale lapideo, identico o stuccato con polvere della stessa pietra, per
ricostituire la continuità della finitura esterna e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
euro (centoottanta/07) ml 180,07

Nr. 135 Pulitura della superficie in pietra naturale da effettuarsi mediante le
NP033 seguenti fasi: 1) pulitura con detergente a base acida, da distribuirsi sulla

superficie poco per volta, cui far seguire azione meccanica con spazzolone
o monospazzola munita di disco marrone, risciacquo con acqua e
aspirazione con aspira liquidi; 2) trattamento protettivo  antimacchia
mediante stesura di prodotto idro-oleorepellente con pennellessa o vello
spandicera; 3) ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8 ore dal trattamento
protettivo tramite applicazione con straccio o spandicera di due mani di
cera liquida. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/43) mq 14,43

Nr. 136 Pulitura di blocchi in pietra naturale ubicati sotto le travi in ferro del
NP034 soppalco da effettuarsi mediante le seguenti fasi: 1) pulitura con detergente
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a base acida, da distribuirsi sulla superficie poco per volta, cui far seguire
azione meccanica con spazzolone o monospazzola munita di disco marrone,
risciacquo con acqua e aspirazione con aspira liquidi; 2) trattamento
protettivo  antimacchia mediante stesura di prodotto idro-oleorepellente con
pennellessa o vello spandicera; 3) ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8
ore dal trattamento protettivo tramite applicazione con straccio o
spandicera di due mani di cera liquida. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (sette/23) cadauno 7,23

Nr. 137 Consolidamento delle cerchiature esistenti collocate al piano terra della
NP035 zona di intervento. Il consolidamento dovrà essere eseguito secondo le

seguenti fasi: 1) asportazione in profondità di calcestruzzo ammalorato
mediante l'utilizzo di attrezzi meccanici e/o manuali  fino alla parte
consistente del materiale; 2) eventuale trattamento a mano dei ferri di
armatura per inibizione della corrosione con prodotto passivante liquido
con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano; 3) riprofilatura a mano delle parti in cemento tramite malta
tixotropica classe R4 ad elevata resistenza alla corrosione salina; 4)
verniciatura dei profili HEB240 esistenti con passivante per corrosione e
smalto per ferro micaceo color "Corten", dove la prima mano dovrà essere
applicata immediatamente sul metallo appena sabbiato.  Sono compresi: il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, il
primer per la successiva verniciatura su superfici metalliche zincate; sono
esclusi la sabbiatura su opere metalliche da computare a parte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (millecinquecentoventitre/48) cadauno 1´523,48

Nr. 138 Carotaggio per passaggio cavi impiantista. Esecuzione di carotaggio su
NP036 pareti in mattoni pieni, pietrame o miste di spessore di  fino a 130 cm,

eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o
contigue. Sono compresi: le armature; le opere provvisionali necessarie per
la realizzazione del carotaggio in quota, il preforo, la foratura eseguita con
carotatrice,  allontanamento macerie, l'aria compressa per la pulizia del
perforo, l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro da 80 a 110 mm
euro (centonovanta/60) m 190,60

Nr. 139 Chiusura orizzontale sul portone di ingresso Realizzazione di una chiusura
NP037 orizzontale tra l'architrave in pietra del portone di ingresso e la nuova

bussola in vetro. Tale chiusura, delle dimensioni indicative di cm 175 x 100
in pianta ed alta cm24, sarà realizzata con sistema a secco da esterni tipo
"Aquaroc" o equivalente, che prevede strutture, lastre, viti e stuccature
idonee all'utilizzo esterno. Compreso l'onere per la formazione di incasso
per collocazione di "strip-led" ed il passaggio del tubo aspiratore dei bagni.
Non sono compresi i tubolari di rinforzo per il fissaggio della bussola.
euro (duecentosessantadue/89) a corpo 262,89
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Nr. 140 Stuccatura delle connessure di paramenti di murature di mattoni eseguita
NP038 con malte preconfezionate a marchiatura CE a base di calce NHL ed inerti

fini quali pozzolana, sabbia silicea e polvere di marmo, altamente
traspirante, senza sali solubili e ad alta resistenza ai solfati. Alla malta
dovrà essere aggiunta resina densa, monocomponente che aumenti
l'adesione della malta alla muratura, anche nei punti a ridotto spessore.
Dovrà essere eseguita campionatura e, su richiesta della D.L., l'eventuale
correzione cromatica mediante l'utilizzo di terre od ossidi. E' compresa la
spazzolatura finale con spazzola di saggina o la stesura con pezza umida, a
seconda delle zone e della natura della muratura sui cui andrà applicata.
Pareti verticali
euro (trentacinque/33) m² 35,33

Nr. 141 idem c.s. ...andrà applicata. Su intradosso volte in mattoni
NP039 euro (quarantadue/34) m² 42,34

Nr. 142 Sovraprezzo della voce NP038 e NP39 per connessure superiori a 4 cm.
NP040 euro (otto/00) m² 8,00

     Data, 29/09/2015
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