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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno
sconto pari al 18 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP,
in seguito ad indagine sugli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel
Comune di Cazzago San Martino e nei comuni limitrofi in conformità a quanto previsto
nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017

L’importo totale delle lavorazioni risulta essere secondo le indicazioni sopra riportate:

TOTALE OPERE SCONTATE

€ 560.888,52

PERCENTUALE DI SCONTO

18%
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Nr. 1
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
1C.01.030.00 qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all - oltre 5,01 m³
40.a
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
euro (centotrentanove/21)

m³

139,21

Nr. 2
Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
1C.01.060.00 materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclu - in tegole di laterizio, cemento e simili
10.a
Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di
laterizio, cemento e simili
euro (otto/90)

m²

8,90

Nr. 3
Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più¨ strati alternati. Compresa
1C.01.060.00 la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di sto - membrane bituminose, fogli
70.a
sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.
Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su
superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.
euro (tre/44)

m²

3,44

Nr. 4
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, compresi intonaci, rivestimenti, ecc. per l'effettivo spessore
1C.01.070.00 misurato; compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere, il carico - fino a 16 cm, in mattoni forati,
10.c
blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri
di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
euro (undici/02)

m²

11,02

Nr. 5
Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, compresi intonaci, rivestimenti, ecc. per l'effettivo spessore
1C.01.070.00 misurato; compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere, il carico - fino a 11 cm., in gesso,
10.h
laterogesso e materiali assimilabili
idem c.s. ...- fino ad 11 cm., in gesso, laterogesso e materiali assimilabili
euro (sei/49)

m²

6,49

Nr. 6
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
1C.01.100.00 nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto dell - in piastrelle di cemento,
10.a
ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento
euro (otto/32)

m²

8,32

Nr. 7
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni, compreso carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
1C.01.100.00 discarica: - spessore fino a 4 cm.
20.a
Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
euro (cinque/81)

m²

5,81

Nr. 8
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni, compreso carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
1C.01.100.00 discarica: - per ogni cm in più da 4,1 a 7,0 cm
20.b
idem c.s. ...smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
euro (uno/24)
m² x cm

1,24

Nr. 9
Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni, compreso carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
1C.01.100.00 discarica: - per ogni cm in più da 7,1 cm
20.c
idem c.s. ...smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
euro (uno/04)
m² x cm

1,04

Nr. 10
Rimozione di zoccolini compreso il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - in legno, vinilici
1C.01.120.00 incollati o chiodati.
20.b
Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il
carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
euro (zero/54)

0,54

Nr. 11
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti
1C.01.140.00 ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o all - con cernita di vetri e legno, carico
10.b
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
COMMITTENTE:
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Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.
Misurazione: vedere 1C.01.140 - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento.
euro (undici/17)

m²

11,17

Nr. 12
Rimozione serramenti in ferro o lega incluse mostre, telai, imbotti - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di
1C.01.150.00 stoccaggio, di recupero o a discarica.
10.b
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi
telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
euro (dieci/94)

m²

10,94

Nr. 13
Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
1C.01.150.00 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
50.b
discarica.
euro (sette/46)

m²

7,46

Nr. 14
Rimozione apparecchi igienico - sanitari, incluso smontaggio delle apparecchiature ed accessori.
1C.01.170.00 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso
10
l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
euro (venti/33)

cad

20,33

Nr. 15
Rimozione allacciamenti apparecchi igienico - sanitari: - linee acqua calda e fredda.
1C.01.170.00 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di
20.a
scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli,
le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda.
euro (ottanta/87)

cad

80,87

Nr. 16
Rimozione apparecchi di riscaldamento. - con recupero e deposito nell'ambito del cantiere
1C.01.170.00 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione - con recupero e deposito nell'ambito del cantiere
30.a
euro (quattordici/96)

cad

14,96

Nr. 17
Scoticamento di terreno eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
1C.02.050.00 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
20.b
dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle
terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
euro (otto/48)

m³

8,48

Nr. 18
Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
1C.02.100.00 recupero o a discarica
30.b
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
euro (tredici/05)

m³

13,05

Nr. 19
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura ... con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
1C.02.100.00 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi
60.c
manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli
scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
euro (quattordici/28)

m³

14,28

Nr. 20
Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.a
cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
euro (due/26)

m³

2,26

Nr. 21
Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.00 idem c.s. ...- con fornitura di ghiaia
10.c
euro (ventiuno/88)

m³

21,88

Nr. 22
Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di sabbia viva di cava
1C.02.350.00 idem c.s. ...- con fornitura di sabbia viva di cava
10.e
euro (ventitre/35)

m³

23,35

Nr. 23
Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ... sistenza - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
1C.04.010.00 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
20.b
calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti di assortimento granulometricoadeguato alla particolare destinazione del getto diametro
massimo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri ; resistenza - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza
S3
euro (centoventi/94)

m³

120,94

Nr. 24
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... gregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza C16/20
1C.04.020.00 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionatoa prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm,
10.b
consistenza S4, classe di resistenza C16/20
euro (novantasette/86)

m³

97,86
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Nr. 25
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
1C.04.400.00 armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
10.a
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
euro (dodici/51)

m²

12,51

Nr. 26
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con s.....uzione in
1C.04.450.00 stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
10.a
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C
euro (uno/16)

kg

1,16

Nr. 27
Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature
1C.04.450.00 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature
20
euro (uno/11)

kg

1,11

Nr. 28
Solaio in cemento armato con lamiera grecata zincata collaborante con il getto - altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm
1C.05.300.00 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente
10.a
struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta,
l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la
rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 7/10 mm, h = 55 mm
euro (trentaotto/68)

m²

38,68

Nr. 29
Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni ... menti, piani di lavoro interni: - spessore 15 cm; REI 180'
1C.06.350.01 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la
00.f
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: - spessore 15 cm; REI 180'
euro (trenta/82)

m²

30,82

Nr. 30
Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13 mm,
1C.06.550.01 applicata direttamente alla parete
00
Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13 mm,
applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita
dall'impresa:
euro (quindici/61)

m²

15,61

Nr. 31
Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito, spessore 13 mm, ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide e
1C.06.550.03 montanti ad interasse di 60 cm, compresa rasatura dei giunti e piani di lavoro
50
Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da
6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e
l'assistenza muraria dell'Impresa
euro (ventiuno/43)

m²

21,43

Nr. 32
Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in profilati.....tanti ad interasse di 60
1C.06.560.00 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia
50.b
Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni
e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia
euro (trentaquattro/37)

m²

34,37

Nr. 33
Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannel ... nto/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e
1C.06.570.00 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli
10.a
e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella
colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari
di diametro adeguato e profilo superiore orrizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in
acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e
spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e
euro (centosettantasei/94)

m²

176,94

Nr. 34
Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannel ... o/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale
1C.06.570.00 idem c.s. ...telaio. Parete:- divisorio e/o laterale
10.b
euro (centoventisei/78)

m²

126,78

Nr. 35
Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, per: - spessore forato 12 cm
1C.06.750.00 Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature,
20.b
piani di lavoro interni, per: - spessore forato 12 cm
euro (ventitre/62)

m²

23,62

Nr. 36
Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
1C.06.750.00 perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco d - spessore finito da 21 a
60.b
30 cm
Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti
perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con
raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, di
spessore: - spessore finito da 21 a 30 cm
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m²

113,21

Nr. 37
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa
1C.06.750.00 fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due - forato 8 cm
70.a
Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa
fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti,
comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - forato 8 cm
euro (ottantatre/92)

m²

83,92

Nr. 38
Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a
1C.07.120.00 base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento
40
Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a
base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.
euro (diciotto/52)

m²

18,52

Nr. 39
Rasatura a civile fine su pareti interne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
1C.07.230.00 applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.
10
Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.
euro (sei/82)

m²

6,82

Nr. 40
Rasatura liscia su pareti interne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di calce e gesso
1C.07.230.00 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso,
20
inerti selezionati, additivi, applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo
cellulare, compresi i piani di lavoro.
euro (sette/59)

m²

7,59

Nr. 41
Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, additivi; esclusi i ponteggi.
1C.07.280.00 Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
10
colore bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i ponteggi esterni
euro (sette/08)

m²

7,08

Nr. 42
Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari,
1C.07.450.00 compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m²
20.a
Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: armatura di rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino a 100 gr/m²
euro (tre/13)

m²

3,13

Nr. 43
Massetto per pavimento in ceramica, gres e simili, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia,
1C.08.050.00 costipato e livellato a frattazzo fino, spessore cm 5:
20
Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con
impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
euro (undici/18)

m²

11,18

Nr. 44
Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 8-20 mm, costipato e
1C.08.100.00 tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5:
10
Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 8-20 mm, costipato e
tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5:
euro (dodici/56)

m²

12,56

Nr. 45
Cappa in malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento
1C.08.300.00 con superficie lisciata o antrisdrucciolo, per livellamento di piani.
30
Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento
con superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.
euro (dieci/19)

m²

10,19

Nr. 46
Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m².
1C.08.300.00 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m².
50
euro (uno/47)

m²

1,47

Nr. 47
Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone
1C.08.710.00 Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone
20
euro (due/32)

m²

2,32

Nr. 48
Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati: - REI 60 - 120, lastra
1C.09.070.00 spessore 8 mm
10.a
Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di
lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm
euro (trentauno/99)

m²

31,99

Nr. 49
Maniglione antipanico omologato, per uscite di sicurezza, con barra orizzontale, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,
1C.09.400.00 fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna
10.c
Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato,
compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in
ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna
euro (centoventisei/47)

cad

126,47
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Nr. 50
Maniglione antipanico omologato, per uscite di sicurezza, con barra orizzontale, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,
1C.09.400.00 fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno: - maniglione per seconda anta, esterno cieco
10.d
idem c.s. ...- maniglione per seconda anta, esterno cieco
euro (centodiciotto/16)

cad

118,16

Nr. 51
Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, co ... 0 mm, pannello nudo, reazione al fuoco Euroclasse A2-s1,d0
1C.10.050.00 Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli autoportanti in lana di
70.a
vetro idrorepellente prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente di nuova generazione, che associa
componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili
(VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE.
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di
lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori: - 40 mm, pannello nudo, reazione al
fuoco Euroclasse A2-s1,d0
euro (nove/43)

m²

9,43

m² x cm

1,45

m²

8,86

Nr. 52
Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, co ... upporto del manto. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
1C.10.050.00 idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
70.b
euro (uno/45)
Nr. 53
Isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura realizzato con pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti,
1C.10.050.00 conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, - 40 mm
80.a
Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di
roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse
A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori: - 40 mm
euro (otto/86)

Nr. 54
Isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura realizzato con pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti,
1C.10.050.00 conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, - per ogni 10 mm in più
80.b
idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
euro (uno/38)
m² x cm
Nr. 55
Isolamento termico di falde, con ventilazione, realizzato direttamente sottotegole e sottocoppi con pannelli preformati in polistirene espanso
1C.10.050.01 estruso, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica W/mK - 50 mm
20.a
Isolamento termico coperture con ventilazione, realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannello
prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica W/mK
0,026, resistenza a compressione 100 kPa; a norma UNI EN 13165, prodotto con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in
alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi. Compresi: tagli e relative
sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro. Negli spessori: - 50 mm
euro (ventiotto/18)

m²

1,38

28,18

Nr. 56
Isolamento termico di falde, con ventilazione, realizzato direttamente sottotegole e sottocoppi con pannelli preformati in polistirene espanso
1C.10.050.01 estruso, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica W/mK - per ogni 10 mm in più
20.b
idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
euro (uno/89)
m² x cm

1,89

Nr. 57
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte
1C.10.200.00 con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino - spessore 30 mm
90.a
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte
con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,
resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm
euro (sei/68)

6,68

m²

Nr. 58
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte
1C.10.200.00 con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino - per ogni 10 mm in più
90.b
idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
euro (uno/44)
m² x cm

1,44

Nr. 59
Isolamento termico a parete realizzato con lastre di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con
1C.10.250.00 cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza - 20 mm
60.a
Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC,
rivestite sulle due facce con cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al
fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con
qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 20 mm
euro (cinque/79)

5,79

m²

Nr. 60
Isolamento termico a parete realizzato con lastre di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestite sulle due facce con
1C.10.250.00 cartoncino monobitumato; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza - per ogni 10 mm in più
60.b
idem c.s. ...spessori: - per ogni 10 mm in più
euro (uno/14)
m² x cm
Nr. 61
Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene espanso sinterizzato, densità 20 kg/m³. - 20 mm
1C.10.300.00 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime
10.a
vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 100,
conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e
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dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura
con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: - 20 mm
euro (trentadue/87)

m²

32,87

Nr. 62
Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con ... gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante:- 40 mm
1C.10.300.00 Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli in lana di vetro ad alta densità, idrorepellente, prodotti con almeno l'80% di
40.a
vetro riciclato e con una resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni
nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,034, resistenza alla
compressione con deformazione del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN
13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0, con marcatura CE. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni
sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli
ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante:- 40 mm
euro (trentaotto/15)

m²

38,15

m² x cm

1,27

Nr. 64
Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso
1C.10.400.00 estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; - 30 mm
30.a
Isolamento di ponti termici realizzato con applicazione su cordoli, architravi, velette, pilastri ecc. di striscie di lastre in polistirene espanso
estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e
W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50
mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di
qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori: - 30 mm
euro (dieci/71)

m²

10,71

Nr. 65
Isolamento acustico a pavimento realizzato con strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato, in rotoli.
1C.10.450.00 Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi: - reticolato - spessore 5 mm
40.d
Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato, in rotoli.
Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. Nei tipi e spessori: - reticolato - spessore 5 mm
euro (quattro/25)

m²

4,25

Nr. 66
Isolamento acustico divisori interni in tavolato e carton ... sistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 20 mm
1C.10.500.00 Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti,
40.a
conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi:
tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 20
mm
euro (cinque/97)

m²

5,97

m² x cm

0,97

Nr. 68
Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
1C.11.020.00 sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete - leggero in fibre o lamiera
10.c
Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla
sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: leggero in fibre o lamiera
euro (sei/49)

m²

6,49

Nr. 69
Sottomanto in pannelli di compensato fenolico - spessore 10,0 mm
1C.11.020.00 Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi,
30.a
chiodatura alla sottostante struttura. - spessore 10,0 mm
euro (dieci/56)

m²

10,56

Nr. 70
Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso dello spessore di 3,5 mm - spessore 6/10
1C.11.140.00 mm, preverniciate
30.b
Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore dello spessore di
3,5 mm.
Sono compresi: tagli, adattamenti. sfridi. sormonti, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con
lastre: - spessore 6/10 mm, preverniciate
euro (diciannove/03)

m²

19,03

Nr. 63
Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con ... r spessore di isolante:- per ogni 10 mm in più di isolante
1C.10.300.00 idem c.s. ...di isolante:- per ogni 10 mm in più di isolante
40.b
euro (uno/27)

Nr. 67
Isolamento acustico divisori interni in tavolato e carton ... e piani di lavoro. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più
1C.10.500.00 idem c.s. ...Negli spessori:- per ogni 10 mm in più
40.b
euro (zero/97)

Nr. 71
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo ... enza muraria:- paletto indeformabile girevole in alluminio
1C.11.200.00 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che
20.a
consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e
manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- paletto indeformabile girevole in alluminio
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cad

178,80

Nr. 72
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo ... cciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello
1C.11.200.00 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
30.a
ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per
gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione
permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e alluminio con resistenza
agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido girevole o abbattibile e riarmabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e
manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della
linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e
manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con
paletti abbattibili e riarmabili in alluminio, completi di contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello
euro (ottocentosettantatre/65)

cad

873,65

Nr. 73
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo ... sive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
1C.11.200.00 idem c.s. ...complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml
30.c
euro (otto/14)

m

Nr. 74
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo ... cciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello
1C.11.200.00 idem c.s. ...complessive da:- per ogni paletto intermedio abbattibile e riarmabile in alluminio comprensivo di fissaggi e completo di contro
30.d
piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello
euro (quattrocentodiciassette/00)

cad

417,00

Nr. 75
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo ... complessive da:- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
1C.11.200.00 idem c.s. ...complessive da:- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
30.g
euro (settantanove/39)

cad

79,39

Nr. 76
Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo ... ssive da:- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
1C.11.200.00 idem c.s. ...complessive da:- dissipatore di energia in acciaio inox AISI 302
30.h
euro (centoventiuno/57)

cad

121,57

Nr. 77
Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lam.....g/m²., applicato a
1C.11.200.01 secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.
00
Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita
su entrambe le facce con film polipropilenico e trattamento repellente per insetti. Peso 150 g/m²., applicato a secco e fissato con chiodi alla
sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.
euro (tre/08)

m²

3,08

Nr. 78
Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature e.....esi gli oneri di
1C.12.010.00 fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 82 - s = 3,0
20.e
Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde
(permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio (Ral 2008),
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 82 - s = 3,0
euro (otto/58)

m

8,58

Nr. 79
Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature e.....esi gli oneri di
1C.12.010.00 fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 110 - s = 3,2
20.g
idem c.s. ...- De 110 - s = 3,2
euro (nove/79)

m

9,79

Nr. 80
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....lasse di rigidità SN
1C.12.010.00 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9
50.d
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9
euro (tredici/96)

m

13,96

Nr. 81
Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali:
1C.12.010.00 conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva aperta 45°
60.e
Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali:
conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva aperta 45°
euro (sei/66)

cad

6,66

Nr. 82
Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali:
1C.12.010.00 conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 125, curva chiusa 90°
60.f
idem c.s. ...125, curva chiusa 90°
euro (sette/18)

cad

7,18
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Nr. 83
Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e
1C.12.010.00 pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
70.f
Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e
pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2
euro (ventidue/30)

cad

22,30

Nr. 84
Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro
1C.12.100.00 nominale esterno (DN): - De 110
20.c
Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi,
edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 110
euro (quattro/67)

m

4,67

Nr. 85
Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro
1C.12.100.00 nominale esterno (DN): - De 160
20.e
idem c.s. ...- De 160
euro (sette/13)

m

7,13

Nr. 86
Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno
1C.12.610.00 57x57 cm) - peso kg. 124
10.c
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno
57x57 cm) - peso kg. 124
euro (trenta/66)

cad

30,66

Nr. 87
Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: 1C.12.610.00 interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
20.b
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno
47x47 cm) - peso kg. 72
euro (undici/23)

cad

11,23

Nr. 88
Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di
1C.12.610.00 sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso
50.c
kg. 63
Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso
kg. 63
euro (quarantaotto/77)

cad

48,77

Nr. 89
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
1C.12.610.01 calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo più un anello da
40.b
cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa
euro (centoventidue/29)

cad

122,29

Nr. 90
Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o
1C.13.100.00 polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.
30
Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o
polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa.
euro (tre/13)

m²

3,13

Nr. 91
Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idon.....rane i cui
1C.13.150.00 prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
20
Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana applicata a fiamma su idoneo piano di
posa orizzontale o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le
membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
euro (tre/57)

m²

3,57

Nr. 92
Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
1C.13.500.00 Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera
30
euro (otto/75)

cad

8,75

Nr. 93
Parafoglie universali; in opera
1C.13.500.00 Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera
40
euro (due/29)

cad

2,29

Nr. 94
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
1C.14.050.00 sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
20.c
(peso = 6,50 kg/m²)
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)
euro (quarantasette/72)

m²

47,72

Nr. 95

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
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1C.14.050.00 sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm
20.d
(peso = 4,30 kg/m²)
idem c.s. ...in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²)
euro (trentaotto/30)

m²

38,30

Nr. 96
Pezzi speciali per tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in:
1C.14.100.00 - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²)
10.d
Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese
assistenze murarie in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²)
euro (quindici/14)

kg

15,14

Nr. 97
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta
1C.18.200.00 di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofond - 30 x 30 cm, colori chiari
30.g
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta
di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori
chiari
euro (ventitre/44)

m²

23,44

Nr. 98
Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti
1C.18.200.00 Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione
80
euro (tre/89)

m²

3,89

Nr. 99
Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12, rispondente alle norme UNI 176
1C.18.200.01 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12, rispondente alle norme UNI 176
00
euro (uno/25)

m²

1,25

Nr. 100
Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e
1C.18.350.00 dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio
10
Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e
dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di
regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica,
fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega,
disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere,
autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, euroclasse (A2FL-s1)
(BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le
vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a
400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema
indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio
degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del
cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie.
euro (quarantacinque/44)

m²

45,44

Nr. 101
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, per: - piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato
1C.18.350.00 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, compresa ogni assistenza muraria,
40.d
per i seguenti materiali di finitura: - piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato
euro (trentasei/31)

m²

36,31

Nr. 102
Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale
1C.18.550.00 rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spess - 2,0 mm - classe EN685 32/41 ,
10.a
classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;
Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, , posato con adesivo, compresa la normale
rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori: - 2,0 mm - classe EN685 32/41
, classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;
euro (ventiquattro/94)

m²

24,94

Nr. 103
Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm con gola - 10 x 10 cm, con gola
1C.18.600.00 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola
30.a
euro (sei/90)

m

6,90

Nr. 104
Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm con gola - 10 x 10 cm, piano
1C.18.600.00 idem c.s. ...10 cm, piano
30.b
euro (tre/04)

m

3,04

Nr. 105
Zoccolino in plastica flessibile: - altezza 7 cm
1C.18.600.00 Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: - altezza 7 cm
40.a
euro (tre/71)

m

3,71

Nr. 106
Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, altezza: - 6 cm, incollato o inchiodato
1C.18.600.00 Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; altezza: - 6 cm, incollato o
60.a
inchiodato
euro (quattro/26)

m

4,26

Nr. 107
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
1C.19.050.00 stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm, colori chiari
40.d
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco;
compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm, colori
COMMITTENTE:
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chiari
euro (ventiotto/44)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

28,44

Nr. 108
Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice perimetrale di finitura; orditura di
1C.20.100.00 sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendi - 600 x 600 mm e 600x1200 mm a
10.a
bordi diritti, orditura a vista
Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice perimetrale di finitura; orditura di
sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di
trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm e 600x1200
mm a bordi diritti, orditura a vista
euro (venticinque/91)

m²

25,91

Nr. 109
Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 25 mm; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico
1C.20.150.00 (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certifica - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito
10.a
da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro natura.....e al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico ªw = 0,90
: classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista;
Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico
(adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182.
L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo
da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei
materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo
vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m²
K/W; orditura a vista;
euro (trenta/41)

m²

30,41

Nr. 110
Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; il pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento
1C.20.150.00 acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certi - 600 x 600 mm , lato a vista
20.a
rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro natura.....e al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico
ªw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista;
Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; il pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento
acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO
1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la
fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia
finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco,
lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A,
Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista;
euro (trentatre/82)

m²

33,82

Nr. 111
Fornitura e posa in opera di pannello ad isola piana in l ... materiali di risulta. Dimensioni pannello:- 1200 x 2400 mm
1C.20.150.00 Fornitura e posa in opera di pannello ad isola piana in lana di vetro ad alta densità dello spessore di 40 mm ad elevato assorbimento acustico,
90.b
per fonoassorbimento. Il pannello sarà sospeso mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale. Tutte le
superfici sono rivestite con pittura acustica microporosa, compresi i bordi laterali. I pannelli devono resistore ad una RH ambiente relativa
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0
secondo la EN 13501-1.
E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari, piani di lavoro, assistenze murarie, pulizia finale e allontanamento dei materiali di
risulta. Dimensioni pannello:- 1200 x 2400 mm
euro (duecentonovantauno/65)

cad

291,65

Nr. 112
Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate,lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti.
1C.20.350.00 Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice
20
perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.
euro (ventisei/97)

m²

26,97

Nr. 113
Pareti mobili, spessore 100 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 12-18 mm di spessore in truciola.....canaline ad U
1C.20.500.01 da 50 x 25 mm a soffitto e a pavimento; copriscuretti in PVC. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. - pannelli ciechi
50.a
Pareti mobili, spessore 100 mm, formate da pannelli realizzati con doppia pannellatura da 12-18 mm di spessore in truciolare con rivestimento
in melaminico nobilitato bordato, con profilo ad omega di finitura e strato interno in lana minerale; struttura portante in profilati di acciaio
zincato costituita da montanti a sezione rettangolare 50 x 25 mm dotati di livellatori di base e pressori di controspinta superiore per
compensazione di dislivelli; traverse di collegamento ad U da 50 x 25 mm; canaline ad U da 50 x 25 mm a soffitto e a pavimento;
copriscuretti in PVC. In opera, comprese tutte le assistenze murarie. - pannelli ciechi
euro (settantasei/65)

m²

76,65

Nr. 114
Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e
1C.21.350.00 simili. comprese le opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o trasparente - abete e larice, verniciato o lucidato
10.a
Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e
simili. comprese le opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in opera comprese
le assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, nelle essenze: - abete e larice, verniciato o lucidato
euro (duemilacinquecentocinquantacinque/82)

m³

2´555,82

Nr. 115
Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e
1C.21.350.00 simili. comprese le opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o trasparente - hemlock e rovere, verniciato o
10.b
lucidato
idem c.s. ...essenze: - hemlock e rovere, verniciato o lucidato
euro (duemilacinquecentocinquantatre/62)

m³

2´553,62
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Nr. 116
Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di
1C.22.040.00 antiruggine, le
50
Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 50 kg/m²)
euro (quattro/32)

kg

4,32

Nr. 117
Parapetto in PVC.
1C.22.050.00 Costituito da:
10.a
- montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a
scatto; - h = 0,50 m
Parapetto in PVC.
Costituito da:
- montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a
scatto;
- corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto;
- pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I, sezione a Z
di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 10.
Assemblaggio con tubolari di acciaio zincato Ø mm 20, ricoperti con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8
ai due traversi orizzontali.
Staffe corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura con polveri termoindurenti.
Bulloneria zincata.
Tasselli meccanici mm 10 x 80.
Nelle altezze: - h = 0,50 m
euro (ottantaquattro/45)

m

84,45

Nr. 118
Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli,
1C.22.080.00 sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,
10
Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli,
sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
euro (quattro/15)

kg

4,15

Nr. 119
Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
1C.22.080.01 sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie
00
Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo,
colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe
1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro
interni.
euro (quarantatre/35)

m

43,35

Nr. 120
Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate.
1C.22.150.00 Compresi: le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. - con profilati
20.a
normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 22 kg/m²)
Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo
egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
Esclusi i vetri: - con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m²)
euro (sei/10)

kg

6,10

Nr. 121
Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad uno o più battenti
1C.22.250.00 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con
10.b
profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in
opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i
requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211
- UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo
di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - ad uno o più battenti
euro (centocinquanta/85)

m²

150,85

Nr. 122
Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso
1C.22.250.00 idem c.s. ...apertura: - telaio fisso
10.h
euro (ottantadue/13)

m²

82,13

Nr. 123
Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... n chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.
1C.22.250.00 idem c.s. ...apertura: - porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.
10.i
euro (duecentosettantasette/54)

m²

277,54

Nr. 124
Porte interne ad una o due ante, impennate, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
1C.22.250.00 facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm,
70
Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con
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m²

186,07

Nr. 125
Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili arrotondati
1C.22.250.01 Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili arrotondati
50
euro (otto/95)

m²

8,95

Nr. 126
Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): - motorizzazione
1C.22.400.00 Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: - motorizzazione
70.d
euro (centoventitre/21)

cad

123,21

Nr. 127
Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): - centralina telecomando e ricevitore
1C.22.400.00 idem c.s. ...muraria: - centralina telecomando e ricevitore
70.e
euro (duecentodiciotto/09)

cad

218,09

Nr. 128
Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): - pulsantiera telecomando
1C.22.400.00 idem c.s. ...muraria: - pulsantiera telecomando
70.f
euro (ventiquattro/06)

cad

24,06

Nr. 129
Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
1C.22.400.02 allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: - tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100%
00.a
Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: - tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100%
euro (ventiotto/35)

m²

28,35

Nr. 130
Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
1C.22.400.02 allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: - tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante
00.b
idem c.s. ...tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante
euro (trentauno/22)

m²

31,22

Nr. 131
Vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (± 0,2)
1C.23.150.00 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - normale 5 mm (± 0,2)
10.b
euro (ventiotto/91)

m²

28,91

Nr. 132
Vetro basso emissivo di spessore: - normale 6 mm (± 0,2)
1C.23.150.00 idem c.s. ...- normale 6 mm (± 0,2)
10.c
euro (trentadue/29)

m²

32,29

Nr. 133
Cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
1C.23.180.00 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.a
euro (trentaquattro/56)

m²

34,56

Nr. 134
Maggiorazioni per finiture particolari cristalli stratificati: - per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto
1C.23.185.00 Maggiorazioni per finiture particolari cristalli stratificati: - per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto
20.a
euro (quattro/09)

m²

4,09

Nr. 135
Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in ... contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
1C.23.190.00 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o
10.a
polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i
vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
euro (diciotto/70)

m²

18,70

Nr. 136
Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 1C.23.190.00 Rw = +0,5/1 dB)
20
Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 Rw = +0,5/1 dB)
euro (quattro/35)

m²

4,35

Nr. 137
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
1C.24.100.00 acquosa
20.a
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
euro (uno/83)

m²

1,83

Nr. 138
Tinteggiatura a due mani, in tinta unica chiara, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate: - con tinta a
1C.24.120.00 tempera
10.a
Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni
ed assistenze murarie: - con tinta a tempera
euro (due/64)

m²

2,64

Nr. 139
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s.
1C.24.140.00 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)
10.f
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di
resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)
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di
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m²

6,04

Nr. 140
Pitturazione di superfici metalliche con una mano di antiruggine: - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,051C.24.320.00 0,06 l/m² per una mano)
10.b
Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:
- a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)
euro (tre/48)

m²

3,48

Nr. 141
Verniciatura a due mani di superfici in ferro già preparate, con: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m²
1C.24.340.00 per una mano)
10.b
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico
con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)
euro (sette/90)

m²

7,90

Nr. 142
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... anto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.e
demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
euro (sessantacinque/52)

t

65,52

Nr. 143
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
1C.27.050.01 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.f
euro (nove/01)

t

9,01

Nr. 144
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.g
demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
euro (centotre/42)

t

103,42

Nr. 145
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... peciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili agli urbani
1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti assimilabili agli urbani
00.j
euro (centotrentatre/09)

t

133,09

Nr. 146
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... anto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
1C.27.050.01 idem c.s. ...pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
00.k
euro (centocinquantauno/14)

t

151,14

Nr. 147
Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da val ... tauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
1C.28.100.00 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni
10.c
(1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - tubazioni esterne a
vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia
euro (tre/28)

%

3,28

Nr. 148
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e s.....lazione, delle
1C.28.200.00 apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per
10.c
nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
euro (uno/64)

%

1,64

Nr. 149
Montacarrozzelle tipo rettilineo, riferimento norme UNI E ... enti, piccole opere edili comprese, fino a numero 6 alzate
1E.14.020.00 Montacarrozzelle tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 180 kg, dimensione minima pedana
10
0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento, sistema anticesoiamento e antischiacciamento corpo pedana,
antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento
anticesoiamento, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il
consenso salita e discesa, installato sil corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo
presente installati sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e
rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo
le norme vigenti, piccole opere edili comprese, fino a numero 6 alzate
euro (ottomilacinquecentocinquantanove/74)

cad

8´559,74

Nr. 150
Griglie di transito in alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m²
1M.09.070.0 Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato.
010.d
Le alette presentano un speciale profilo antiluce.
Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 fino a 0,12 m²
euro (cinquecentosessantaquattro/10)

m²

564,10

Nr. 151
Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato. - acciaio - oltre 2,70 m²
1M.09.080.0 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette antipioggia e rete antivolatile.
010.n
Grandezze (m²: superficie frontale): - acciaio - oltre 2,70 m²
euro (centoquarantacinque/63)

m²

145,63

Nr. 152

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

1U.01.110.00 additivi schiumogeni, con R'CK = 1-2 N/mm²; eseguito: - in trincea
60.b
Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di
additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea
euro (settantatre/95)

m³

73,95

Nr. 153
Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della direzione lavori,
1U.04.200.00 classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimenta - luce 495 x 495 mm, peso 79 kg
05.b
Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti, come da indicazioni della direzione lavori,
classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 495 x 495 mm, peso 79 kg
euro (centoquarantasette/41)

cad

147,41

Nr. 154
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... liscia, completa di binario e mantovana, laccata colorata
A.18.04.021. Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
d
spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle
dimensioni standard: con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana, laccata colorata
euro (settecentocinquantauno/19)

cad

751,19

Nr. 155
Controsoffito per esterni , ribassato , in lastre di ceme ... a , rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente
B.02.04.0210 Controsoffito per esterni , ribassato , in lastre di cemento fibrorinforzato per esterni , costituito da 1 lastra di spessore 12,5 mm , avvitata con
viti autoperforanti ad elevata resistenza alla nebbia salina , su doppia orditura metallica , ad alta resistenza alla ossidazione , costituita da guide
ad U 30x28 mm e montanti a C 48x27 mm, spessore 0,6 mm , sospesa tramite idonei ganci regolabili . Rasatura di tutta la superficie con
specifico materiale a base cementizia , rinforzato con rete in fibra di vetro alcaliresistente
euro (settantanove/21)

m2

79,21

Nr. 156
Vetro stratificato formato da due lastre di float chiaro ... misure multiple di 4 cm: spessore mm 8+8 +PVB 0.76 (88.2)
B.12.03.0075 Vetro stratificato formato da due lastre di float chiaro unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale
PVB) di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose, di sicurezza alle effrazioni, conformi alle norme UNI EN ISO
12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600) in misure fisse, misure multiple di 4 cm: spessore mm 8+8 +PVB 0.76 (88.2)
euro (cinquantaquattro/69)

mq

54,69

Nr. 157
GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE
G.005.009.b BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento
acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3. con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche
sopra riportate, costituita da due gusci metallici in alluminio con nervature di irrigidimento, preassemblati fino a costituire un pannello
scatolato e contenente materiale fonoassorbente, per inserimento nel profilato metallico del tipo HE, IPE, ecc.. Le caratteristiche prestazionali
(acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali,
guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2^: Norme
Tecniche per l'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica". I pannelli in alluminio utilizzati come barriera antirumore sono
generalmente costituiti da una struttura scatolare all’interno della quale è inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale
fibroso, come meglio specificato nel CSA di cui sopra. Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la
loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore. La lamiera in lega di alluminio deve essere in lega Alluminio-Magnesio-Manganese
(Al-Mg-Mn) del gruppo 3xxx in conformità alla UNI EN 573-1. La verniciatura dei gusci metallici deve prevedere uno spessore maggiore di
60 µm in conformità alla UNI EN ISO 2360. Il materiale fonoassorbente deve comunque soddisfare la norma UNI 11160. Gli accessori
metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio
adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). Tali
elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche indicate dalla normativa applicabile. Compreso e compensato nel
prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni,
delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonché
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO
PANNELLO è escluso il trasporto per il conferimento in discarica
euro (centocinquantasette/48)

m²

157,48

Nr. 158
Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 Operaio qualificato edile 2° livello
010
euro (ventiotto/30)

ora

28,30

Nr. 159
Listelli abete da 2 - 4 m
MC.02.020.0 Listelli abete da 2 - 4 m
010
euro (duecentoottantasei/66)

m³

286,66

Nr. 160
Lastre in gesso rivestito: - spessore 13 mm
MC.06.550.0 Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13 mm
050.a
euro (due/28)

m²

2,28

Nr. 161
Lastre in gesso rivestito idrorepellente, spessore 13 mm
MC.06.550.0 Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm
100
euro (tre/55)

m²

3,55

Nr. 162
Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e
MC.06.550.0 neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria - spessore 13 mm
210.a
Lastra in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e
neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria - spessore 13 mm
euro (tre/64)

m²

3,64

Nr. 163

Supplemento per impiego di lastre del tipo: in gesso rive ... e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria
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MC.06.550.0 Supplemento per impiego di lastre del tipo: in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1, d0 di resistenza al fuoco, avente
210.acaratteristiche di
005
assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell'aria
euro (uno/36)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m2

1,36

m²

2,67

Nr. 164
Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di ... L/T 300/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 3 mm
MC.13.150.0 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707
010.a
con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di
prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche

UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 3 mm
euro (due/67)
Nr. 165
NP. M03A

Nr. 166
NP.BI

Nr. 167
NP.M03B

Nr. 168
NP.M03C

Nr. 169
NP.M03D

Nr. 170

Elementi base e accessori, per Pareti attrezzate servizi ... tra i pannelli e viti autofilettanti in acciaio 3.5x35mm.
Elementi base e accessori, per Pareti attrezzate servizi igienici composta da :
intelaiatura Tubolare, giunti angolari, angolari per il fissaggio, fissaggio angolare doppio giunti universali, raccordo per tubolari, piede di
appoggio per pareti libere, set isolante acustico per WC. stucco speciale per chiudere le fughe tra i pannelli e viti autofilettanti in acciaio
3.5x35mm.
euro (settemilacinquecentocinque/17)
a corpo
Fornitura e posa di sportelli di ispezione per impianti, ... io in profili di acciaio zincato e anta in gesso rivestito
Fornitura e posa di sportelli di ispezione per impianti, dimensione 60x60 cm, con telaio in profili di acciaio zincato e anta in gesso rivestito
euro (novantaotto/74)

cad

7´505,17

98,74

Modulo WC sospeso con cassetta di scarico ad azionamento ... ettoniche - Parte 1: Edifici pubblici e luoghi di lavoro).
Modulo WC sospeso con cassetta di scarico ad azionamento frontale. Altezza di montaggio 1120 mm .Unità completamente preassemblata
composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Serbatoio in materiale plastico ad alta resistenza, con isolamento anticondensa.
• Valvola ad angolo e terminale di riempimento della cassetta già preassemblati, attacco con filetto interno 1/2".
• Capacità serbatoio 10 lt. Scarico standard: 6 lt. Possibilità di scarichi opzionali: 4,5 / 7,5 / 9 litri. Scarico parziale: 3 litri.
• Utilizzabile con placca a doppio o singolo pulsante.
• Testato secondo norma DIN 19542 – certificato 7391275-01z.
• Rubinetteria gruppo 1 testata in base alla norma DIN 4109 - certificato P-IX3837/I.
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, con pressione d'esercizio 3 bar.
• 2 barre filettate M12 per il fissaggio del WC: distanza fissaggio 180 o 230 mm.
• Curva di scarico WC DN 90 in PP, con elemento riduttore DN 90/100 adatto anche al montaggio orizzontale.
• Kit di collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
Regolazione del fissaggio del sanitario per altezza seduta del WC fino a 48 cm in conformità alla DIN 18024-2 (Costruire senza barriere
architettoniche - Parte 1: Edifici pubblici e luoghi di lavoro).
euro (trecentosessantacinque/24)
cadauno

365,24

Modulo per Wc disabili con cassetta di scarico ad zioname ... i collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
Modulo per Wc disabili con cassetta di scarico ad zionamento frontale, seduta a 48 cm di altezza secondo la norma DIN 1804-1: Altezza di
montaggio 1120 mm.Modulo WC per strutture senza barriere con seduta WC rialzata.
Su i due lati del modulo è fissata una struttura in acciaio per il montaggio delle piastre di sostegno maniglioni. Compreso di tubi corrugati per
il collegamento dei cavi e materiale di fissaggio.
Altezza maniglione = 760 mm. Adatto a tutte le placche di scarico TECE con azionamento manuale o elettronico.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Serbatoio in materiale plastico ad alta resistenza, con isolamento anticondensa.
• Valvola ad angolo e terminale di riempimento della cassetta già preassemblati, attacco con filetto interno 1/2".
• Capacità serbatoio 10 lt. Scarico standard: 6 lt. Possibilità di scarichi opzionali: 4,5 / 7,5 / 9 litri. Scarico parziale: 3 litri.
• Testato secondo norma DIN 19542 – certificato 7391275-01z.
• Rubinetteria gruppo 1 testata in base alla norma DIN 4109 - certificato P-IX3837/I.
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, con pressione d'esercizio 3 bar.
• 2 barre filettate M12 per il fissaggio del WC: distanza fissaggio 180 o 230 mm.
• Curva di scarico WC DN 90 in PP, con elemento riduttore DN 90/100 adatto anche al montaggio orizzontale.
• Kit di collegamento WC DN 90 con tappo protettivo di sicurezza.
euro (cinquecentotrentauno/09)
cadauno

531,09

Modulo Lavabo, Altezza di montaggio 1120 mm:Per il fissag ... n rosetta in gomma NW 30/50, compreso tappo di protezione.
Modulo Lavabo, Altezza di montaggio 1120 mm:Per il fissaggio su intelaiatura oppure per l'installazione su intelaiature in metallo o legno,
come modulo fronte parete o ad angolo.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• 2 perni di fissaggio M10, regolabili in altezza e lunghezza, per l'installazione del lavabo sospeso.
• Staffa con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete.
• Curva di scarico DN 40/50 con rosetta in gomma NW 30/50, compreso tappo di protezione.
euro (duecentocinquantasei/72)
cadauno

256,72

Modulo lavabo con sifone sotto traccia. Altezza di montag ... rve anche come guarnizione), compreso tappo di protezione.
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Modulo lavabo con sifone sotto traccia. Altezza di montaggio 1120 mm.
Unità completamente preassemblata composta da:
• Telaio autoportante in acciaio con superficie verniciata a polvere e piedini regolabili in altezza da 0 a 200 mm.
• 2 perni di fissaggio M10, regolabili in altezza e lunghezza, per l'installazione del lavabo sospeso.
• Staffa con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete da 80, 120, 150, 200 mm.
• Sifone sotto traccia DN 50 con inserto completamente estraibile NW 30 (serve anche come guarnizione), compreso tappo di protezione.
euro (duecentonovantaotto/70)
Fornitura di rivestimento di parete e controsoffitto real ... e (circa 174 ml);tamponi in PE-LD -Otturatori in alluminio
Fornitura di rivestimento di parete e controsoffitto realizzati mediante l’impiego di pannelli modulari di policarbonato alveolare estrusi a
misura e nastrati alle estremità in colore cristallo satinato, con protezione UV in coestrusione garantita 10 anni, aventi le seguenti
caratteristiche:
Lunghezza:pannelli estrusi con misure fino a 4395mm
Larghezza:600 mm +/-2mm
Spessore:20 mm
Sezione:6 pareti
Trasmittanza termica U: 1,7 W/m2K
completo di: pannelli finitura cristallo satinato U.V. protetti; e nastratura;
-Profili a C in alluminio anodizzato rinforzato cod. 4243 per unione pannelli in policarbonato; Eclissi in alluminio per il fissaggio dei profili ;
-profili di partenza in policarbonato colore cristallo satinato;
-profilo terminale rompipasso in policarbonato colore cristallo satinato;
-profili d’angolo in policarbonato colore cristallo satinato con profilo di ancoraggio in alluminio; Guarnizioni perimetrali;
-Profili perimetrali in alluminio anodizzato e relative bavette (circa 174 ml);tamponi in PE-LD
-Otturatori in alluminio
euro (ottantauno/07)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

298,70

mq

81,07

Formazione di lucernario in alluminio. Composto da una t ... a. Si rimanda al csa per specifiche dettagli e prestazioni
Formazione di lucernario in alluminio.
Composto da una tripla vetrata con Ug 0,7 (in orizzontale farà 1.2), selettiva con Fattore Solare FS 26 % (per evitare tende esterne)
Inclinazione di almeno 7° il lucernario per evitare ristagni di acqua. Si rimanda al csa per specifiche dettagli e prestazioni
euro (ventiunomilaquattrocentodieci/43)

a corpo

21´410,43

Formazione Vetrata lato nord con telaio in alluminio. Com ... a. Si rimanda al csa per specifiche tecniche e prestazioni
Formazione Vetrata lato nord con telaio in alluminio.
Composto vetro monocamera. Si rimanda al csa per specifiche tecniche e prestazioni
euro (cinquemilaquattrocentotredici/39)

a corpo

5´413,39

Data, __________
Il Tecnico
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