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MANODOPERA  (SpCap 1)

Nr. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO

    O.001 SpCap 1 - MANODOPERA

euro (trentasette/08) ora 37,08

Nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO

    O.002 SpCap 1 - MANODOPERA

euro (trentaquattro/47) ora 34,47

Nr. 3 OPERAIO COMUNE

    O.003 SpCap 1 - MANODOPERA

euro (trentauno/12) ora 31,12
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NOLI  (SpCap 2)

Nr. 4 Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e manutenzione. Trapano/avvitatore elettrico per

   NO.01 calcestruzzi e murature

SpCap 2 - NOLI

euro (quattro/15) ora 4,15

Nr. 5 Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e manutenzione. Impastatrice

   NO.02 SpCap 2 - NOLI

euro (cinque/70) ora 5,70
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MATERIALI  (SpCap 3)

Nr. 6 Fornitura a piè d'opera di pannello lastre isolanti in polistirene espanso, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK, resistenza a

   PB.01 compressione 150 KPa,  sp=60 mm

SpCap 3 - MATERIALI

euro (dieci/12) m² 10,12

Nr. 7 Fornitura a piè d'opera di collante e rasante per realizzazione cappotto

   PB.02 SpCap 3 - MATERIALI

euro (tre/54) m² 3,54

Nr. 8 Fornitura a piè d'opera di rete in firbra di vetro per realizzazione cappotto

   PB.03 SpCap 3 - MATERIALI

euro (zero/64) m² 0,64

Nr. 9 Materiali di consumo per realizzazione isolamento a cappotto (tasselli, chiodi, tappi, paraspigoli, ecc)

   PB.04 SpCap 3 - MATERIALI

euro (sei/33) m² 6,33

Nr. 10 Fornitura a pié d'opera di  lastre di cartongesso sp. 12.5 mm

   PB.05 SpCap 3 - MATERIALI

euro (quattro/43) m² 4,43

Nr. 11 Fornitura a piè d'opera di pannello isolante in lana di roccia sp 40 mm densità 40 kg/mc

   PB.06 SpCap 3 - MATERIALI

euro (cinque/06) m² 5,06

Nr. 12 Fornitura a piè d'opera di pannello isolante in lana di roccia sp 100 mm densità 40 kg/mc

   PB.07 SpCap 3 - MATERIALI

euro (undici/39) m² 11,39

Nr. 13 Fornitura a pié d'opera di  struttura di sostegno e di finitura per contopareti e partei di cartongesso (orditura metallica, viti, tasselli,

   PB.08 stuccature, ecc.)

SpCap 3 - MATERIALI

euro (sei/33) m² 6,33

Nr. 14 Fornitura a piè d'opera di pannello lastre in polistirolo con densita 15 kg/mq  sp=60 mm

   PB.09 SpCap 3 - MATERIALI

euro (tre/80) m² 3,80
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PREZZI A MISURA  (SpCap 4)

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di collettori complanari di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta, temperatura massima 110 °C,

002.IS pressione di esercizio 1 MPa. Completi di raccorderia per tubo rame/plastica, rubinetti di scarico con portagomma e fissaggi inox,

cassetta di contenimento e coperchio in plastica. n.4 attacchi diam. 1/2", attacchi di base diam. 3/4"

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico murale ad accumulo, installazione sopralavello, compatto con capacità pari a 10 litri,

003.IS termostato elettronico, display di regolazione e controllo, resistenza elettrica in rame, anodo al magnesio, pressione massima di

esercizio 8 bar, potenza 1.200 W, comprese staffe e supporti per l'installazione in parete sopralavello, opere edili accessorie,

l'esecuzione della alimentazione elettrica dal punto di derivazione e l'esecuzione di collegamenti e cablaggi, rubinetti sottolavabo di

allacciamento, tubazioni flessibili in inox per il collegamento, ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa ed eseguita a regola

d'arte.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centoottanta/00) cad. 180,00

Nr. 17 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i

11.6.CP1.01. trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua

A di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed

approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni

di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle

acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee

quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e

ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego

del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a

20 cm)

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (sei/50) m³ 6,50

Nr. 18 Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale,

11.8.CP1.11 in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con

destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli

oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità

competente in merito allo specifico uso del materiale di scavo.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (sei/00) m³ 6,00

Nr. 19 Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con

12.6.EQ4.01. dimensioni max. di 20 mm, avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di

B pendenza, giunti di superficie in modo da ottenere campi con area max di 25 m², sigillatura dei giunti con mastice bituminoso, perfetta

planarità secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale con inerte quarzifero naturale o con cemento nella quantità

minima di 4 kg/m² applicato su calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato

a parte. Per spessore fino a 15 cm, con indurente quarzifero

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) m² 30,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 3-7 cm per formazione di drenaggi e sottofondi di pavimenti,

13.1.CP1.01. compreso sovrastante strato dello spessore minimo di 2 cm di ghiaia vagliata e stendimento livellazione eseguita a mano. Eseguito con

A mezzo meccanico

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventidue/00) m³ 22,00

Nr. 21 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di

13.1.EQ4.01 cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi

eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centodieci/00) m³ 110,00

Nr. 22 Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano già predisposto di elementi modulari in materiale plastico a

13.1.GN6.02. forma di cupola o igloo, aventi quattro punti di appoggio e nervature di irrigidimento, getto di completamento superiore e tra le

F nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite

mediante la posa di pezzi speciali che impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, evitando getti di compensazione e

garantendo la continuità dell'intercapedine. In opera compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano d'appoggio. H

35 cm + soletta 5 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trentacinque/00) m² 35,00

Nr. 23 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali

16.5.EQ4.01. travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata

B granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,

eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per
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passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura

compensato a parte. C28/35 Rck35-XC2-S4

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (duecento/00) m³ 200,00

Nr. 24 Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori fino a 30 cm, mediante l'uso di segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a

20.1.BQ4.02 qualsiasi altezza, compreso disco diamantato, energia elettrica, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,

l'indennità di discarica, installazione delle attrezzature da taglio, materiali di consumo, demolizione in parti più piccole per agevolarne

la movimentazione, teli di protezione.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centocinquanta/00) m² 150,00

Nr. 25 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con

20.1.EQ4.01. cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di

C consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di

qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso

delle pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a

parte. C28/35 Rck35-XC3-S4

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trecento/00) m³ 300,00

Nr. 26 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con

20.1.EQ4.04. cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di

G consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di

qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso

della pompa, disarmante, fori o lesene per passggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

C28/35 Rck35-XC3-S4 e spessore da 16 a 25 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (duecentoottanta/00) m³ 280,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di

20.3.DH2.01. qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la

A sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in

opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k) BARRE

AD ADERENZA MIGLIORATA

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (uno/20) kg 1,20

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di

20.3.DH2.01. qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la

B sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in

opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA TIPO

B.450.C (ex FEB44K)

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (uno/10) kg 1,10

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di laterizio (UNI EN 771) per chiusura in breccia di fori in genere,

21.3.FG2.01 nicchie, formazione di spallette su nuove aperture, modifiche di aperture esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta

bastarda di cemento (UNI EN 998-2), compreso rimozione dell'intonaco esistente nelle zone di contatto, collegamento ed efficace

ammorsamento al resto delle murature, rasatura e intonacatura a completamento dei lavori, ponteggi, regoli, tagli a misura, sfridi,

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennità.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quattrocentocinquanta/00) m³ 450,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo di Classe Rck 30, di 4 cm di spessore, armata

23.4.EQ4.01. nel suo piano medio da rete elettrosaldata, da tralicci di acciaio Fe B 44 k elettrosaldati e dell'armatura per momento positivo, blocchi

B di polistirolo di alleggerimento e getto in opera di cappa collaborante dello spessore di 4 cm con calcestruzzo di Classe fino a Rck 30,

comprese eventuali corree di ripartizione, rompitratta di sostegno, banchinature, armature della lastra e traliccio elettrosaldato,

vibratura e bagnatura del getto, fori o lesene per passaggio tubazioni, con la sola esclusione delle armature metalliche da aggiungere in

opera; calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m² . Altezza 4+16+4 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (sessantacinque/00) m² 65,00

Nr. 31 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5,

24.1.EQ4.01. inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, in opera a qualunque altezza di imposta, comprese casserature di

A contenimento con fondo liscio, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore meccanico,

disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Classe Rck 25

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (seicento/00) m³ 600,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della

32.2.XH4.01. profondità di 45 mm anodizzati o elettrocolorati e pannello cieco tamburato a struttura alveolare antimuffa, autoestinguente con

A supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico colore a scelta, spessore complessivo

pannello 35-40 mm, telaio in profili di alluminio per spessore della muratura fino a 16 cm, compreso controcassa, telaio, ferramenta di
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sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e

maniglie. Porta cieca ad un battente

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (duecentocinquanta/00) m² 250,00

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza

40.1.GQ4.01. bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di

A fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e

stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,

pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 34 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato,

40.3.BQ4.01. porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del

A materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (dieci/00) m² 10,00

Nr. 35 Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di

40.3.EQ4.01. spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura

B meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con spolvero

superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto

del materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a parte. Con finitura superiore antisdrucciolo

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventiotto/00) m² 28,00

Nr. 36 Esecuzione di rivestimento a base di resine sintetiche di qualsiasi colore, a finitura granulata, per esterni da applicare su intonaco

41.2.PV7.01. predisposto mediante spatola e finitura con frattazzo in PVC, compreso supporto di base, oneri per formazione di spigoli, smussi,

A velette, lesene, marcapiani, cornicioni di gronde, ponteggi, materiali di consumo. Granulometria 1 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (diciotto/00) m² 18,00

Nr. 37 Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello

42.1.PQ3.01. spessore non inferiore a 1,5 cm applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi

A dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta

intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di

risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura (2º strato) in malta bastarda e stabilitura (3º strato) in malta fine di grassello di calce e

sabbie selezionate

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (venti/00) m² 20,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di

42.2.RG4.01. prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con

C apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del

materiale di risulta, ponteggi. In gres fine porcellanato grezzo

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cinquantaquattro/00) m² 54,00

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante a base di resine acriliche applicata a più riprese a rullo o a pennello su intonaci

42.3.VV6.03. interni di qualsiasi tipo già preparati ed isolati, a base di resine acriliche e cariche selezionate di ottime caratteristiche traspiranti tra

A muro e ambiente, pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene,

nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (tre/50) m² 3,50

Nr. 40 Fornitura e posa in opera, con impiego di malta bastarda, di soglie in pietra naturale o marmo dello spessore non inferiore a 2,5 cm,

42.5.SE2.02. con larghezza oltre 10 cm, piano in vista levigato, spigoli leggermente bisellati, coste refilate, compreso materiali di consumo,

B attrezzatura, assistenza muraria, pulizia a posa ultimata. In pietra piasentina

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centosettanta/00) m² 170,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi, impastato con polistirolo o altri

43.1.EQ6.01. materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 15 cm

D SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (venti/00) m² 20,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera, secondo le istruzioni della scheda tecnica della Ditta fornitrice, di giunto di dilatazione per pavimenti

43.6.HH4.01. composto da due profili portanti in alluminio con alette perforate, sezione 35-40x75-75 mm, una per parte, con infilata nell'apposita

C sede guarnizione elastica in neoprene o in PVC speciale, resistente all'usura, agli acidi, agli oli ed alle sostanze bituminose in genere,

compreso ponteggi o trabatelli, materiali di consumo, viti e tasselli in acciaio per il fissaggio, attrezzature, assistenza muraria.

Larghezza max giunto 40 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (diciassette/00) m 17,00
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Nr. 43 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in piastrelle di

43.9.RG5.01. ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a filo intonaco finito o mezzo incassato, compreso tagli, sfridi, materiali di consumo,

A attrezzature, assistenze murarie. In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (nove/00) m 9,00

Nr. 44 Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata mediante fornitura e posa in opera di doppia

47.2.LN2.03. membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, autoprotetta con

B scaglie di ardesia naturale, armate con tessuto in poliestere e velo vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer

bituminoso, sovrapposizioni, sormonti, materiale di consumo, tagli, sfridi, protezioni. Con protezione superiore in ardesia da 5,0 kg/m²

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quattordici/30) m² 14,30

Nr. 45 Esecuzione della demolizione del manto di copertura costituito da membrana bituminosa o in PVC, compreso lucernai, abbaini,

47.3.BN2.01 grondaie, scossaline, mantovane, converse e tutte le opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, trasporto del materiale di risulta

alle pubbliche discariche, indennità di discarica, accatastamento del materiale recuperato entro l'area di cantiere.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (dieci/00) m² 10,00

Nr. 46 Esecuzione di pavimentazioni su coperture piane mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato, confezionato con cemento

47.6.EQ4.01. CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm, avente Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non

C maggiore di 0,6, compreso formazione di pendenza, giunti di superficie in modo da ottenere campi con area max di 5 m², sigillatura

dei giunti con mastice siliconico e profilo a vista in plastica, perfetta planarità secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente

superficiale con inerte quarzifero naturale colorato, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato

a parte. Per spessore fino a 15 cm, con indurente quarzifero

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) m² 30,00

Nr. 47 Esecuzione di rimozioni di tubi pluviali, gronde e simili di qualsiasi tipo e sviluppo (lamiera, PVC) compreso ponteggi, ferramenta di

48.1.BH2.01. sostegno e ancoraggio, accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, trasporto alle pubbliche discariche del

A materiale di risulta con relativa indennità. Sviluppo 50 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (otto/96) m 8,96

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso fissaggio alle murature, sigillature con

48.1.MH2.01 mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie. In lamiera zincata preverniciata

.B SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cinquanta/00) m² 50,00

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm compreso giunzioni,

48.2.IH2.03. raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze murarie, ponteggi. Diametro interno

B 12 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (venti/00) m 20,00

Nr. 50 Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti bituminosi, completi di flangia per il perfetto

48.2.IN6.01. convogliamento con l'impermeabilizzazione, in opera compreso raccordo alla colonna di scarico, sigillatura a fiamma del manto, rete

C parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC. Diametro 120 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventidue/00) cad 22,00

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per

50.1.IN6.03. fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi

A rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti

ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione

naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo,

rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 110 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (dieci/00) m 10,00

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per

50.1.IN6.03. fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi

B rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti

ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione

naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo,

rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 125 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quindici/00) m 15,00
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Nr. 53 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per

50.1.IN6.03. fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi

C rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti

ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione

naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo,

rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (venti/00) m 20,00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per

50.1.IN6.03. fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi

D rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti

ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature,

formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione

naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo,

rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 55 Esecuzione di sagomatura del fondo pozzetti al fine di evitare il ristagno e consentire lo smaltimento delle acque di scarico compreso

50.3.AQ3.01. malta di cemento, spolvero superficiale in cemento, sagomatura, lisciatura, raccordi, stuccatura. Pozzetto 30x30 cm

A SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti

50.3.GQ4.01. idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su

B sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

30x30x30 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quarantacinque/00) cad 45,00

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti

50.3.GQ4.01. idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su

D sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

50x50x50 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti

50.3.GQ4.01. idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su

E sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

60x60x70 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti

50.3.GQ4.01. idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su

F sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

80x80x80 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato per pozzetti di dimensioni interne superiori a cm 60x60, dimensionata per

50.3.GQ4.03. carichi carrabili, munita di botola di ispezione del diametro di 60 cm, predisposta per l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400.

A Completa di appositi ganci in acciaio annegati negli angoli, per la movimentazione ed il collocamento in loco del manufatto. Soletta da

100x100x20 cm per pozzetti da 80x80 cm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in

50.5.GH1.01. stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla

A norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la

classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che

COMMITTENTE: Comune di Premariacco
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per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante il

carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo

(fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta

regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e

boiacca di cemento. Classe B 125

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (due/20) kg 2,20

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto

50.5.GQ4.01. alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 30x30 cm

A SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto

50.5.GQ4.01. alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 60x60 cm

D SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 7,4 per pressioni

51.1.IN6.05. di esercizio fino a PN 25. Tubi forniti in barre e prodotti da ditta detentrice di marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei

E Plastici. Tubi e raccordi conformi alle norme UNI 10910 ed idonei al trasporto di liquidi alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/

1978 del Ministero della Sanità. Tubazioni complete in opera di ancoraggi e calotte di protezione in cls, raccordi, prese a staffa,

manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di raccordo con altri materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia,

rinterro. DN 50

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (sedici/00) m 16,00

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi,

52.2.IN6.01. conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione "BD" (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi speciali quali

C raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio, materiali di consumo. Diametro nominale DN 50

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventidue/00) m 22,00

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi,

52.2.IN6.01. conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione "BD" (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi speciali quali

E raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio, materiali di consumo. Diametro nominale DN 75

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventiquattro/00) m 24,00

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi,

52.2.IN6.01. conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione "BD" (interrate ed all'interno dei fabbricati), complete di pezzi speciali quali

G raccordi, pezzi d'allacciamento, sifoni, manicotti, staffe e collari di fissaggio, materiali di consumo. Diametro nominale DN 110

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quarantatre/00) m 43,00

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densità, imbuto di entrata regolabile in PP, griglia in acciaio

52.2.IN6.20 inox, scarico da 50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di guarnizione e di materiali di consumo.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trentasette/00) cad 37,00

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di tubo in rame ricotto in rotoli, senza saldatura, avente misure secondo UNI EN 1057, isolato con un

53.1.IH5.60. manicotto in polietilene a cellule chiuse, conduttività termica non superiore a 0,037 W/mK, protetto esternamente con una guaina in

A polietilene compatto, compreso materiale vario di consumo e ponteggi. Diam. 10x1 mm - sp. isolante 11,5 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (nove/00) m 9,00

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolata, per impianti di riscaldamento, composta da tubo interno in polietilene

53.1.IN6.02. reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43

A W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/°K*m, temperatura di esercizio 0-70°C, temperatura di punta di breve durata

(norme DIN 1988) 95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Isolante della tubazione in polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore

minimo di 6 mm con foglio protettivo esterno. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve, sfridi, materiale vario di

consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 16x2,25 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (otto/00) m 8,00

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolata, per impianti di riscaldamento, composta da tubo interno in polietilene

53.1.IN6.02. reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43

C W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/°K*m, temperatura di esercizio 0-70°C, temperatura di punta di breve durata

(norme DIN 1988) 95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Isolante della tubazione in polietilene espanso a cellule chiuse dello spessore

minimo di 6 mm con foglio protettivo esterno. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve, sfridi, materiale vario di

consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 26x3 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (diciotto/00) m 18,00
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Nr. 72 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale,

53.5.QH6.01. idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"

D SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventisei/02) cad 26,02

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale,

53.5.QH6.01. idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 2"

G SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (settantanove/14) cad 79,14

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di rubinetti di scarico in ottone con attacco filettato maschio, dado di manovra, attacco portagomma, tappo e

53.5.QH6.15. catenella. Diametro 1/2"

B SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (sedici/22) cad 16,22

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35,

62.1.OH5.51. CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

A apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della

linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea a inizio e fine mediante

cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 1,5 mm²

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (zero/74) m 0,74

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35,

62.1.OH5.51. CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

B apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della

linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea a inizio e fine mediante

cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 2,5 mm²

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (zero/85) m 0,85

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo N07VK 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35,

62.1.OH5.51. CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle

C apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della

linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea a inizio e fine mediante

cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 4 mm²

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (uno/25) m 1,25

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione

62.3.IN6.01. 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve,

B giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale

isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di

fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est. 20 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (tre/90) m 3,90

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione

62.3.IN6.01. 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve,

C giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vista in materiale

isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli, inclusa realizzazione di

fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est. 25 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quattro/20) m 4,20

Nr. 80 Fornitura e posa in opera di punti di comando illuminazione di tipo stagno, costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard

62.5.QZ1.03. intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5

A mm², scatole portafrutto componibili modulari da parete, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti luce. L'articolo comprende

le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i

collegamenti, gli accessori. Con interruttore entro scatola IP40

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di punti di comando illuminazione di tipo stagno, costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard

62.5.QZ1.03. intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5

D mm², scatole portafrutto componibili modulari da parete, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti luce. L'articolo comprende

le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i

collegamenti, gli accessori. Con pulsante entro scatola IP40

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di punti luce realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posato a vista o entro controsoffitti

62.5.QZ1.12. con grado di protezione minimo IP54, conduttori di tipo N07VK/FROR da 1,5 mm², comprese scatole da parete, collegamenti con i

A punti di comando. L'articolo comprende le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio

COMMITTENTE: Comune di Premariacco
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delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli accessori. Per ogni punto luce con una accensione

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventiquattro/00) cad 24,00

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di relè per comando punti luce a pulsante di tipo modulare portata 16 A, tensione 24/230 Vca, compresa

62.5.QZ1.21. installazione di scatola dedicata a vista o sotto traccia completa di guida per il fissaggio del relè, inclusi collegamenti con i conduttori a

A servizio dei pulsanti ed i conduttori a servizio dei punti luce, gli accessori di completamento. Relè passo-passo

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trentaotto/00) cad 38,00

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di punti presa di tipo stagno costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati

62.5.QZ2.03. con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5 mm², scatole portafrutto

C componibili modulari da parete. L'articolo comprende le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori,

il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 10/16 A bivalente, IP40

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quarantatre/00) cad 43,00

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di punti presa di tipo stagno costituiti da frutti di tipo modulare di qualità standard intercambiabili, realizzati

62.5.QZ2.03. con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo N07VK/FROR da 2,5 mm², scatole portafrutto

E componibili modulari da parete. L'articolo comprende le derivazioni dalla linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori,

il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 16 A tipo universale con terra laterale e

centrale, IP40

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quarantasei/00) cad 46,00

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante fluorescente stagno, grado di protezione IP65, corpo in policarbonato

63.1.QZ1.41. autoestinguente V2, guarnizioni di tenuta, schermo in policarbonato autoestinguente V2, trasparente con superficie esterna liscia ed

B interna con prismatizzazione differenziata, riflettore porta cablaggio in acciaio verniciato a caldo, staffe di fissaggio in acciaio inox,

cablaggio a basse perdite rifasato a cosfi = 0,90 o con reattore elettronico con preriscaldo comprese lampade, montaggio, collegamenti,

accessori di fissaggio o staffe per fissaggio su blindo luce. Da 1x36 W reattore basse perdite

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (sessanta/00) cad 60,00

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante fluorescente stagno, grado di protezione IP65, corpo in policarbonato

63.1.QZ1.41. autoestinguente V2, guarnizioni di tenuta, schermo in policarbonato autoestinguente V2, trasparente con superficie esterna liscia ed

E interna con prismatizzazione differenziata, riflettore porta cablaggio in acciaio verniciato a caldo, staffe di fissaggio in acciaio inox,

cablaggio a basse perdite rifasato a cosfi = 0,90 o con reattore elettronico con preriscaldo comprese lampade, montaggio, collegamenti,

accessori di fissaggio o staffe per fissaggio su blindo luce. Da 2x36 W reattore basse perdite

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ottantacinque/00) cad 85,00

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza realizzato in materiale plastico, completo di lampade fluorescenti,

63.6.QZ1.02. grado di protezione IP40, doppio isolamento, marchio F, batterie al nikel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di

F segnalazione, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di

fissaggio, collegamenti elettrici, staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi. Da 24 W autonomia 1 ora

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centoottanta/00) cad 180,00

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata d'emergenza per servizi disabili, costituito da relè installato entro scatola, pulsante

64.2.QZ1.01. unipolare a tirante e cordone munito di pomolo, pulsante di tacitazione entro il servizio, segnalazione ottico-acustica esterna al servizio,

A comprese scatole di derivazione, scatole porta frutto, tubazioni in PVC pesante installate ad incasso, conduttori tipo NO7VK,

formazione tracce e fissaggio con malta di cemento e accessori di installazione. Esecuzione con terminali di qualità standard e placche

in materiale plastico

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centoquarantaotto/44) cad 148,44

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili, conforme a norme UNI 4542, 4543, in porcellana vetrificata (vitreous-china)

74.3.QG7.01 colore bianco per fissaggio a pavimento, scarico a pavimento o a parete, con apertura anteriore, completo di cassetta di scarico in

materiale plastico colore bianco per fissaggio a parete con comando incorporato, copribordo in polipropilene con apertura anteriore,

sedile in poliestere con apertura anteriore, tubo di risciacquamento colore bianco, manicotto con guarnizione, viti di fissaggio a

pavimento cromate, cemento bianco per allettamento.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trecentocinquantacinque/00) cad 355,00

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per disabili, di tipo reclinabile

74.3.QG7.21 meccanicamente con manopole e staffe, con appoggiagomiti e risalto spartiacqua antispruzzo, spazio per portasapone, completo di

piletta, sifone e scarico flessibile, miscelatore monocomando a presa facilitata e bocchello estraibile, rubinetti sottolavabo cromati con

filtro da 1/2" uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quattrocentonovanta/00) cad 490,00

Nr. 92 Fornitura e posa di maniglione di sostegno orizzontale in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm,

74.3.QH2.01. colore bianco, completo in opera di fissaggi. Lunghezza da 300 mm fino a 500 mm

B SpCap 4 - PREZZI A MISURA
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euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, completo di porta carta

74.3.QH2.20. igienica e di fissaggi. Tipo per fissaggio a parete

A SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (duecentoottantacinque/00) cad 285,00

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, completo di porta carta

74.3.QH2.20. igienica e di fissaggi. Supporto per installazione entro pareti in cartongesso

C SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (settantaquattro/21) cad 74,21

Nr. 95 Fornitura e posa di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni eseguito mediante applicazione di lastre isolanti in

E.01 polistirene  espanso sinterizzato , conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK conforme a DM 2/04/98 e L. 10/91 art. 32,

resistenza alla diffusione del vapore non superiore a 10. La voce comprende il fissaggio dei pannelli con applicazione di collante su

tutta la lastra e con tasselli in plastica o nylon con gambo di 7/8 mm, testina 35 mm, lunghezza in funzione del pannello in numero

minimo di 4 ad un massimo di 6 per ogni m² , compreso applicazione di paraspigoli in acciaio inox, profili per partenze, sprizzatura

con successivo intonaco premiscelato a base calce cemento idrorepellente di spessore non inferiore a 10 mm, rete in fibra di vetro con

maglia di 4x4,5 mm, peso non inferiore a 160 g/m² posata doppia fino ad 1,9 m dal piano terreno e successiva rasatura a copertura

della rete, protezione con teli in nylon, ponteggi, materiali di consumo, trasporto a discarica dei materiali di risulta. Pannelli spessore

60 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trentacinque/84) m² 35,84

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di freno al vapore, con doppia funzione di traspirazione, impermeabile all'aria e all'acqua, direttamente sul

E.02 piano assistito, steso parallelamente alla linea di gronda, fissato con graffe o chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo,

composto da materiale PP.PE.PP., peso 230 gr/mq , compresa la sigillatura dei bordi, il fissaggio alla struttura della copertura, tagli,

sfridi ed incluso ogni altro onere accessorio.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quattro/00) m² 4,00

Nr. 97 Esecuzione di isolamento termico per pavimenti  realizzato mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene espanso

E.03 sinterizzato, dimensioni 1200x600 spessore 60 mm  avente marchiatura CE  che garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica

non superiore a 0,040 W/mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza a compressione 200 Kpa, profilo delle lastre con bordi battenti

su quattro lati, comprensivo di tagli, sfridi e fissaggio.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (dieci/00) m² 10,00

Nr. 98 Posa in opera di portafinestra a doppia anta a battente con sopraluce in profilati di alluminio esistenti di proprietà comunale, 

E.04 compreso nuovo controtelaio metallico, guarnizioni in EPDM, cernie re e meccanismo di chiusura, montate in opera a perfetta 

regola d'arte, inclusa serratura, mostre e coprifili, verniciatura nuovi elementi con caratteristiche uguali a quelli esisitenti. 

Dimensioni esterno telaio 2050 x 2700 compreso sopraluce di 500 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centotrenta/00) cad. 130,00

Nr. 99 Posa in opera di portafinestra ad unica anta a battente in profilati di alluminio esistenti di proprietà comunale, compreso 

E.05 realizzazione nuovo telaio su misura, controtelaio metallico, guar nizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, montate in 

opera a perfetta regola d'arte, inclusa serratura, mostre e coprif ili, verniciatura nuovi elementi con caratteristiche uguali a quel li 

esisitenti. Dimensioni esterno telaio 1150 x 2400 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (duecento/00) cad. 200,00

Nr. 100 Posa in opera di serramento ad una anta apribile a cerniera, in profilati di alluminio , compreso realizzazione nuovo telaio su misura, 

E.06 controtelaio metallico, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, montate in opera a perfetta regola d'arte,  mostre e

coprifili, verniciatura nuovi elementi con caratteristiche uguali a quelli esisitenti. Dimensioni esterno telaio 1100 x 700 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centocinquanta/00) cad. 150,00

Nr. 101 Posa in opera di serramento ad una anta apribile a cerniera, in profilati di alluminio , compreso realizzazione nuovo telaio su misura, 

E.07 controtelaio metallico, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, montate in opera a perfetta regola d'arte,  mostre e

coprifili, verniciatura nuovi elementi con caratteristiche uguali a quelli esisitenti. Dimensioni esterno telaio 1200 x 600 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centocinquanta/00) cad. 150,00

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di lastre in polistirolo per giunto tra edifici, spessore 60 mm, densità 15 kg/mq, comprensivo di tagli, sfridi e

E.08 fissaggio.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cinque/00) m² 5,00

Nr. 103 Onere per lo smontaggio di porte e successivo riposizionamento a opera finita, compreso materiale, attrezzatura, demolizioni, tagli,

E.09 opere murarie, rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità previste dalla normativa di prevenzione incendi per le

porte REI a fine lavori e ogni altro onere ed accessorio per d'are l'opera compiuta in ogni sua parte.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (centotrenta/00) cad. 130,00
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Nr. 104 Fornitura e posa in opera di davanzali in lastre di alluminio preverniciato della superficie fino a 1,20 m² e dello spessore 8/10 mm,

E.10 compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie. In

lamiera di alluminio preverniciato

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 105 Fornitura in opera di barriera vapore in polietilene traslucido che impedisce la diffusione dell'umidità impiegato sotto di un massetto

E.11 allegerito, compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni, sigillature e pulizia a opera finita.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (uno/50) m² 1,50

Nr. 106 Esecuzione di contropareti realizzati mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso, di profili in acciaio

E.12 zincato e di strato isolante da inserire all'interno della parete costituito da un materassino in lana minerale, compreso pannello isolante

in lana di roccia sp 40 mm densità 40 kg/mc, viti e tasselli di fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di fori,

stuccature, ponteggi. Controparete lastra singola da 12,5 mm, dim.telaio 50 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (ventisette/02) m² 27,02

Nr. 107 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza

E.13 poste in opera su telai metallici, compreso lastre, pannello isolante in lana di roccia sp 100 mm densità 40 kg/mc, telai metallici con

montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori

per passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei

giunti, nastro microforato, stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Doppia lastra da 12,5 mm su

entrambi i lati,dim.telaio 100 mm spessore parete 150 mm

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (quarantasei/72) m² 46,72

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di rete eletrosaldata zincata per armature di pavimenti con maglia 50x50 mm e filo di 2 mm compresi tagli a

E.14 misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso

sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (uno/50) m² 1,50

Nr. 109 Realizzazione nuova pavimentazione della palestra consistente in:

P.01 - Posa sul pavimento resiliente esistente di una barriera al vapore  mediante la stesura di un foglio di polietilene dello spessore di

0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato sui bordi;

- Posa di i un materassino elastico di spessore 15 mm. Questa soluzione consente di annullare i vuoti d’aria sotto il pavimento 

garantendo le caratteristiche della normativa EN 14904;

- Creazione di piano ripartitore in multistrato di conifere spessore 12 mm. I pannelli vengono semplicemente appoggiati al 

materassino, perpendicolari alla linea del pavimento, adeguatamente accostati e graffati per formare una piastra monolitica 

bilanciata in grado di garantire alla pavimentazione tutte le caratteristiche sia di sicurezza sia sportive.

- Posa della pavimentazione realizzata impiegando un pavimento spec ifico prefabbricato e preverniciato, fornito in tavole dello 

spessore non inferiore ai 14 mm fissate alla sottostruttura esiste nte. Le tavole di pavimento sportivo sono composte da una struttur a 

a tre strati ortogonali con incastri formati da linguette e scanal ature (maschio e femmina) sia sui lati, sia sulle testate, in modo  da 

favorire un assemblaggio perfetto. Strato di calpestio in rovere dello spessore nominale di 4 mm con 7 strati di vernice acrilica senza 

formaldeide secondo le norme EN 13986. Strato intermedio spessore 8 mm ca. in lamelle di abete di Svezia unite tra loro 

meccanicamente con fibre poste perpendicolarmente rispetto ai list oni del piano di calpestio allo scopo di favorire una perfetta 

compensazione delle variazioni dimensionali. Strato di supporto in abete spessore 2 mm ca. 

La pavimentazione dovrà avere le seguenti certificazioni:

· F.I.B.A. di 1° livello. 

· EN 13501 reazione al fuoco test eseguito su pavimento e sottostru ttura (intero pacchetto) posato su pavimento resiliente esistente 

con classificazione Bfll - S1.

· EN 14904 superfici aree sportive test eseguito su pavimento e sot tostruttura (intero pacchetto) con superamento dei seguenti test: 

assorbimento shock, deformazione verticale, rimbalzo verticale del la palla, frizione, resistenza all’usura, brillantezza speculare, 

carico in rotolamento 1500 N.

· EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento in appoggio al parquet. 

·  PRODOTTO MARCHIATO CE.

Nel prezzo è compreso il trasporto dei materiali, lo scarico a terra, eventuale rimozione e samltimento della pavimentazione 

esistente se necessario, il ricovero sul piano di posa e lo smalti mento di rifiuti in discariche autorizzate, sarà necessario tenere  conto 

di uno spazio perimetrale adeguato alla dilatazione del pavimento. Spessore pavimento finito: 41 mm. 

SpCap 4 - PREZZI A MISURA

euro (cinquantaotto/00) m² 58,00

COMMITTENTE: Comune di Premariacco
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

PREZZI A CORPO  (SpCap 5)

Nr. 110 Compenso per le opere di spostamento e adeguamento del quadro elettrico esistente, compreso l'inserimento delle nuove linee dei

001.IE locali di ampliamento, la realizzazione del basamento in calcestruzzo armato, lo spostamento dei pozzetti esistenti e il raccordo delle

tubazioni, scavi/rinterri e sistemazioni, corrugati, demolizioni e tracce, la sistemazione dell'impianto di messa a terra ed ogni altro

onere ed accessorio per d'are l'opera eseguita a regola d'arte

SpCap 5 - PREZZI A CORPO

euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

COMMITTENTE: Comune di Premariacco
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

SICUREZZA  (SpCap 6)

Nr. 111 Oneri di sicurezza

OS.01 SpCap 6 - SICUREZZA

euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2´500,00
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