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

misura

Nr. 1 Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o
02.01.04 profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei

letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura  per la collocazione  d’infissi  di
qualsiasi dimensione,  e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.
euro (duecentocinque/79) mc 205,79

Nr. 2 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli
02.02.01.002 architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm

euro (trentadue/53) mq 32,53

Nr. 3 Tramezzi  con  tavelle  realizzate  con  calcestruzzo  leggero  di  argilla espansa o di pomice posti in  opera con malta bastarda dosata
02.02.03.004 con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l’onere per la formazione degli architravi  per i vani di

porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 15 cm
euro (quaranta/98) mq 40,98

Nr. 4 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato
02.03.01.002 con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
euro (trentasei/75) mc 36,75

Nr. 5 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
03.01.01.006 laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25.
euro (centoquarantanove/79) mc 149,79

Nr. 6 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
05.01.11.001 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI

11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm,
dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici
euro (diciannove/85) mq 19,85

Nr. 7 Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato mediante l’aggiunta al mix-
05.01.19 design di fibre strutturali e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a traffico pesante. Previa realizzazione della massicciata

di sottofondo (da computarsi a parte) per uno spessore minimo di 30 cm, eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a
rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita, di umidità e pop- out (reazione alcali-aggregati).
Successiva posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche: - inerti in
curva , ben lavati, con ø max 30 mm - rapporto A/C 0,50-0,55  - classe di consistenza S4 - classe di resistenza Rck > 30 MPa -   fibre
sintetiche  strutturali  in   monofilamento   non  fibrillate,   di lunghezza max 54 mm e peso specifico non inferiore a 0,8 kg/dm3, a
base di una miscela speciale di copolimeri; - additivo superfluidificante, appositamente studiato per la realizzazione di pavimenti in
calcestruzzo con forte abbassamento del rapporto A/C, pur consentendo di confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto   il
tempo   necessario   al   trasporto   e   alla   posa   in   opera; Compresa la lisciatura finale a mezzo elicotteratura, la formazione di
giunti di contrazione a riquadri delle dimensioni di 4x4 m con fresatrice meccanica, e per una profondità pari a un quinto dello
spessore. Prima sigillatura con guaina a palloncino in PVC e, a maturazione avvenuta, sigillatura   con   sigillante   poliuretanico   da
computarsi   a   parte. La   pavimentazione  sarà   completata   con  la   posa   di  rivestimenti protettivo antievaporante o indurenti
superficiali base di quarzi e corindone da computarsi a parte. Sono inclusi nel prezzo la fornitura e la posa del pavimento in
calcestruzzo e le fibre strutturali sintetiche e la formazione delle pendenze. Sono esclusi dal prezzo la preparazione del sottofondo, il
trattamento antievaporante, il taglio e la sigillatura dei giunti e tutte le altre operazioni non previste nella presente voce. dello spessore
di cm 14
euro (trentasette/96) mq 37,96

Nr. 8 Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per la realizzazione di giunti, mediante il taglio con disco diamantato in quadrati di ml. 5,00 di
05.01.22 lato, la successiva posa di giunti, il riempimento con apposite malte ad alta adesione e la successiva sigillatura. Compreso ogni onere e

magistero per la realizzazione dei giunti a perfetta regola d'arte.
euro (venti/06) mq 20,06

Nr. 9 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  tessile  (moquette), antistatica, con isolamento acustico 25 db e assorbimento
05.01.41 acustico aw 0,25.1.  Di  resistenza  commerciale  32,  certificata  al  fuoco  Bfls1, costruita  Tufting  velluto  cross-over  1/10",  100%

poliammide, sottofondo in juta sintetica, punti al mq: 193.550, altezza pelo 5,7 mm e totale 8,2 mm; peso della fibra 880 gr/mq e peso
totale 1900 gr/mq. Altezza rotolo 400 cm. Da posare su sottofondo rasato da pagarsi a parte, compreso sfridi e quanto altro occorre per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantaotto/11) mq 58,11

Nr. 10 Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante
05.01.59 euro (dieci/22) m 10,22

Nr. 11 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti
05.02.01 o  malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinque/08) mq 45,08
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Nr. 12 Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di qualsiasi  sezione  e  forma,  composti  completi  di  ogni
07.01.04 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere

provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (dodici/88) kg 12,88

Nr. 13 Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in
07.02.14 opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è

compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed   ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per
ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata
euro (dodici/32) mq 12,32

Nr. 14 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
08.01.03.002 sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma

UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo
d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la
fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,   carrello  fisso  più   un  carrello
regolabile  per   ogni  anta): -Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza
euro (trecentosettantatre/49) mq 373,49

Nr. 15 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in
08.03.09 laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno

ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta
del tipo normale, maniglia di ottone,   contro-   telaio   in   abete   murato   con   adeguate   zanche   di ancoraggio, serratura con chiave
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
euro (duecentoquarantaquattro/43) mq 244,43

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di porta interna ad due ante delle quali una con movimento rototraslante a raggio variabile e con un sistema
08.03.11 di apertura su entrambi i fronti ed una semifissa a volata circolare, costituita da una anta rototraslante di spessore non inferiore a mm

50, composta da pannello tamburato a nido d'ape, riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico
e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio dotato di due spazzolini di tenuta, una  anta  semifissa  con  le  medesime
caratteristiche  della  precedente, dotata di n. 3 cerniere a scomparsa e catenacci di chiusura in alto e in basso, imbotte in lamiera di
alluminio con spessore 12/10 o acciaio inox 10/10  anodizzato  o  verniciato;  montanti  verticali  di  fissaggio dell'imbotte in profilo di
alluminio anodizzato o verniciato; meccanismo che garantisce il movimento rototraslante dell'anta dotato di battuta in materiale
plastico che, nella posizione di chiusura, blocca l'anta centralmente; compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a
chiave o con dispositivo libero/occupato, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la porta completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (seicentotrentasei/07) mq 636,07

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con  caratteristiche  termoisolanti  secondo  quanto  indicato  dal
08.04.02.002 D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.,  per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate,

con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove
necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno   3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con
un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. vetro camera 4-6-4 basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K))
euro (cinquantadue/83) mq 52,83

Nr. 18 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un
09.01.01 secondo strato sestiato  e  traversato  con  malta  bastarda  dosata  con  150÷200  kg  di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni

metro cubo di sabbia da 2 cm, il  tutto  dato  su  pareti  verticali  od orizzontali,  compreso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (venti/97) mq 20,97

Nr. 19 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola, dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso
09.01.06 l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (dodici/20) mq 12,20

Nr. 20 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
09.01.07 strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa

per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/02) mq 24,02

Nr. 21 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od
09.01.09.001 orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei
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colori bianco e tenui;
euro (diciotto/62) mq 18,62

Nr. 22 Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  ottima  qualità  dello spessore  di  3  cm,  con  superfici  a  coste  in  vista  levigate,
10.01.04.009 stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni

opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: pietra pece o lastre di asfalto
euro (duecentoundici/18) mq 211,18

Nr. 23 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
11.03.01 orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/15) mq 15,15

Nr. 24 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con
12.01.07 scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5

kg/m2; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed  ogni  altro  onere  e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (ventiuno/80) mq 21,80

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO)
12.01.12.003 ottenuto per co-estrusione con inserimento di velo vetro da 50 g/m2 come stabilizzatore dimensionale, accoppiato ad un supporto in

feltro non tessuto in poliestere da 200 g/m2. In opera a totale aderenza mediante incollaggio su superfici verticali e orizzontali con
sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione. Il manto sintetico deve essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore   ai
raggi U.V. ed agli agenti atmosferici  e dello strato inferiore,  al punzonamento  ed all’attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai
movimenti strutturali ed alla flessibilità  alle basse temperature.  Sono  compresi  e  compensati  nel presente prezzo il tiro in alto, gli
sfridi, la piattina in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, i risvolti di raccordo con le pareti  verticali per
un’altezza  minima di 20 cm. attestati  con idoneo profilo in TPO e sigillati con idoneo silicone, gli accessori (bocchettoni,raccordi
angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. spessore 2,0 mm
euro (quarantauno/00) mq 41,00

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densità finale a
12.02.02 valori compresi fra 4000 e 5000  N/m3,  in opera  per  lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventi/37) mc 220,37

Nr. 27 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile,
13.03.02.002 realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del

06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le  tubazioni  riporteranno  la  marcatura  prevista  dalle  citate norme  e,   in  particolare,
la   serie  corrispondente  alla   PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da  Ente  di  Certificazione
accreditato  secondo  UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione  delle stesse per
saldatura  di testa  o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 25 mm
euro (quattro/53) m 4,53

Nr. 28 idem c.s. ...D esterno 50 mm
13.03.02.005 euro (sette/63) m 7,63

Nr. 29 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
13.07.01.004 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la

marcatura  prevista  dalle citate norme  ed  in  particolare il codice  d'istallazione  U  o  UD,  la  serie  corrispondente  alla rigidità SN
2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da  Ente di Certificazione   accreditato secondo  UNI-CEI-EN 45011, compresi:  i
tagli e gli sfridi, l’esecuzione  delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro oner e e magistero  per dare l’opera
completa  a perfetta  regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 315 mm
euro (trentacinque/77) m 35,77

Nr. 30 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
14.01.01.001 dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente

del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano
o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con
cavo di tipo FS17
euro (quarantauno/30) cad 41,30

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in
14.01.03.002 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico
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tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico,
il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle
tubazioni  e dei fili  tipo  FS17 fino all’altro  comando deviato  o invertito
euro (cinquantaquattro/20) cad 54,20

Nr. 32 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia
14.01.08.003 a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale

termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1- K, compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 4mm²
euro (quarantacinque/50) cad 45,50

Nr. 33 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a
14.03.01.001 partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad

almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico
tipo FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza. linea 2x2,5mm²+T
euro (sedici/10) m 16,10

Nr. 34 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  protettivi  pieghevoli  in  P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15
14.03.11.004 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta

cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole D40mm
euro (cinque/68) m 5,68

Nr. 35 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
14.03.17.027 G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti  dalla  Normativa  Europea  Prodotti  da

Costruzione (CPR  UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -  s3,  d1,  a3,  norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16
sez.  3x4mm²
euro (cinque/39) m 5,39

Nr. 36 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito
14.04.01.002 da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata

con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d’acciaio  zincato  a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti,
in lamiera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno   e con cristallo temperato   sp.   4mm   incollato   all’interno
se   di   tipo   a   vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate,  le guide DIN, i vano cavi
laterali, le morsettiere e le barra di terra. E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in
rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli  assorbimenti  stimati  e  comunque  con  sezione  minima  2,5mm². Sono
inoltre comprese e compensate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con
fornitura  di  eventuali  vite e bulloni di fissaggio  e dei  materiali isolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i
capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza
danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie
per il fissaggio, le zanche, i ganci e  quant’altro  necessario per dare i  quadri perfettamente in  opera Il quadro finito dovrà essere
etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma  EN  61439-
X,  dal  fascicolo  tecnico  con  allegato  le  prove effettuate e lo schema  elettrico  di dettaglio,    e dai manuali d’uso  e manutenzione.
Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale oltre 160A
euro (duemilaottocentocinquantatre/00) m² 2´853,00

Nr. 37 Fornitura  e  collocazione  di  corpo  illuminante  a  LED  da  incasso  in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto
14.08.03.001 o a vista a plafone, con corpo in lamiera d’acciaio  e rifrattore  opale in polimetilmetacrilato o di tipo lenticolare/microsprismatico.

Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale.L’efficienza dell’apparecchio minima
dovrà essere di 100 lm/W (T=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 lm/W (T=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o
microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà essere in grado di garantire una diffusione
omogenea senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà garantire un UGR <19 e luminanza L65
<3000 cd/m²    secondo la Norma UNI EN 12464:2011. L’apparecchio dovrà avere un indice di resa cromatica minima RA> 80 e
temperatura   di   colore   3000K   o   4000K   a   scelta   dalla   D.L.   . E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali.
L’apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. É compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi,
tali da garantire la  massima  sicurezza,  dell'eventuale  smontaggio,  modifica  e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario
per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. ottica Opale - Dimensioni
60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico
euro (centocinque/90) cad 105,90

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da
14.08.11.003 corpo in policarbonato  e  ottica  simmetrica  e  schermo  in  policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con

grado di protezione IP65. L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete,
a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale,  con autodiagnosi  o centralizzata,   per funzionamento in “Sola  Emergenza (SE)”.
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Nel  caso  di  versione con  autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test periodici di
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso  LED   ben visibili  sull’apparecchio.  Nel caso di  versione
centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale   che   remota   attraverso   centrale   di   controllo.   Nel
caso   di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde
convogliate e l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono
compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali  scatole   o cornici e
quant’altro  necessario  per dare l’opera finita a perfetta regola  d’arte.  (Potenza indicativa  per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - Tradizionale
euro (novantaquattro/10) cad 94,10

Nr. 39 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40  cm,  poggiato  su  muratura  di  mattoni,  completo  di
15.01.01 tappo  e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di

scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione
basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosedici/38) cad 216,38

Nr. 40 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle  dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,
15.01.05 corredato  di gruppo  miscelatore per  acqua  calda  e fredda,  di  sifone completo  di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i

rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentodiciassette/08) cad 317,08

Nr. 41 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
15.01.08 cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna

di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da  incasso,  i rosoni,  l'attacco al
pavimento con viti  e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda)  e  di  scarico  e
ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantaquattro/26) cad 244,26

Nr. 42 Fornitura  e  posa  in  opera  di  serbatoi  idrici  in  polietilene  lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
15.02.03.009 all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola

di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali
degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
eventuale basamento. per capienza di 3.000 l
euro (ottocentodue/06) cad 802,06

Nr. 43 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco  per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
15.03.03 manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione  della   temperatura comprensivo di

collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i
rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta
regola d'arte.
euro (millecinquecentonovantasette/48) cad 1´597,48

Nr. 44 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo
15.03.04 pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione  dell'inclinazione  del  lavabo,  sifone

flessibile  e trasformatore.  Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione
e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere  murarie  ed  ogni  altro  onere  ed
accessorio  per  dare  l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (milleottocentoquindici/42) cad 1´815,42

Nr. 45 Fornitura  e  collocazione  di  impugnatura  di  sicurezza  ribaltabile  per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
15.03.05 termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoottantadue/94) cad 382,94

Nr. 46 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
15.03.07 delle dimensioni di 100x100  cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
euro (duecentosettanta/43) cad 270,43

Nr. 47 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con  distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,
15.04.01.002 comprensivo  di valvola  di  sezionamento  a  volantino,  targhetta  per  l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla

tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota
parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazioni in multistrato
coibentato Ø 16 mm
euro (novantasette/34) cad 97,34

Nr. 48 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02.001 all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed
attraversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta   regola d'arte, nei
diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche
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euro (settantacinque/54) cad 75,54

Nr. 49 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”  compreso ogni onere e magistero.
15.04.04 euro (ventitre/81) cad 23,81

Nr. 50 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesmann), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”,
15.04.06.002 posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di  distribuzione  gas,  secondo  le  prescrizioni  della

D.L.  mediante giunzioni  filettate  guarnite  con  canapa  (tranne  in  impianti  di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti
sintetici per acqua e gas per temperature  e pressioni idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel prezzo l’onere dei
pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia)
anche quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera  completa  e funzionante  a perfetta regola d’arte. per tubi sottotraccia
euro (undici/79) kg 11,79

Nr. 51 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.001 opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte. in rame
euro (ottantatre/59) m 83,59

Nr. 52 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
15.04.12.002 murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. per diametro da 100 mm
euro (sessantadue/21) m 62,21

Nr. 53 Fornitura  e collocazione di  gruppo  di  pressurizzazione per  impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe
15.04.17.001 multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in

carbonio/ceramica; - n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie
di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; - n. 2 serbatoi
autoclave a membrana da 24 litri; - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento in lamiera di
acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo
escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione)
avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.
euro (duemilacinquecentoventisette/93) cad 2´527,93

Nr. 54 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e
16.07.01 collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro  occorre per  dare l'opera  completa  e collocata a

perfetta  regola d'arte.
euro (novanta/44) cad 90,44

Nr. 55 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega
18.03.03.002 di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza. Il sistema ottico dovrà

essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di
tipologia stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovrà
essere certificato con aspettativa di vita  >50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso
netto in uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a 115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per
quelli a 3000K. L’armatura  dovrà avere grado di protezione  IP66 e IK08  ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su
mensola e permettere la possibilità di inclinazione con step +-5°. L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di
potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e  alimentatore  elettronico;  dovrà  inoltre  essere
dotato  di  protezione sovratensioni integrata con SPD di Tipo 2/Tipo 3. Il driver di controllo potrà   essere   di   tipo   fisso   non
dimmerabile,   con   dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con sistema 0-10V o DALI. L’apparecchio dovrà essere
garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del
palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e magistero. L’efficienza minima richiesta
deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto
all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo  4.000 lumen
euro (quattrocentosessantasette/60) cad 467,60

Nr. 56 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
21.01.04 rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (zero/88) mq x cm 0,88

Nr. 57 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
21.01.06 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (nove/95) mq 9,95

Nr. 58 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (uno/75) mq x cm 1,75

Nr. 59 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del
21.01.10 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (tre/03) mq 3,03

Nr. 60 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
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21.01.11 di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
euro (tre/49) mq x cm 3,49

Nr. 61 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
21.01.14 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (sette/39) mq 7,39

Nr. 62 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
21.01.15 di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (zero/45) kg 0,45

Nr. 63 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
21.01.16 cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/78) mq 14,78

Nr. 64 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
21.01.23 risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 65 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
21.01.24 raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (venti/92) cad 20,92

Nr. 66 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri
di conferimento a discarica.
euro (trentauno/88) mc 31,88

Nr. 67 Preparazione  della muratura,  per l’intervento  di cui all’art.  21.2.15, consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia
21.02.14 orizzontale che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la linea che caratterizza  l’altezza  di risalita dell’umidità, rimozione

delle eventuali parti friabili, sgrassatura, spazzolatura delle superfici con spazzola metallica, ripristino con malta di calce idraulica e
sabbia delle cavità, applicazione di malta osmotica ad effetto cristallizzante in misura complessiva di 3 ÷ 4 kg/m2 stesa in due mani
con rapporto di miscelazione (solido/liquido) 2:1 per la prima mano (primer) e 3:1 per le mani successive, compresa la successiva
rinzaffatura, ad indurimento avvenuto, con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
euro (ventisette/28) mq 27,28

Nr. 68 Risanamento  di murature per umidità  risalente  con l’impiego  di una miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati
21.02.15 in soluzione ipotensiva, ad elevata capacità di penetrazione, mediante iniezione fino a saturazione entro fori leggermente inclinati

praticati alla base delle murature ogni 10-12 cm e per una profondità pari a 3/4 dello spessore, su pareti preventivamente preparate,
compreso l'impiego degli iniettori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. A garanzia della
qualità, il prodotto dovrà essere accompagnato dalla certificazione di qualità.
euro (quattro/86) m x cm 4,86

Nr. 69 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21.03.01.001 originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della  ruggine dell'armatura  e successivo
trattamento  della  stessa  con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i
primi 2 cm di spessore
euro (novanta/42) mq x cm 90,42

Nr. 70 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione
21.03.04 e pulizia delle superfici. - per ogni mq di superficie trattata

euro (venticinque/59) mq 25,59

Nr. 71 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione
21.04.07 della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche   attorno   alle   barre   dei   ferri   di

armatura,   per   consentire l'inserimento della malta di allettamento; asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante
spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei per la creazione di asperità di  almeno  5  mm,  al  fine  di  favorire  l'aggrappo  della  malta  di allettamento; trattamento
di tutti i ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi  applicativi previsti nelle relative schede tecniche  ;
ricostruzione  dello  strato  di  malta  copri  ferro,  per  uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i
tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete
metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a
parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai
punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni mq di
superficie di intradosso del solaio
euro (centoquattordici/50) mq 114,50

Nr. 72 Messa in  sicurezza dal fenomeno  di  “sfondellamento”  di  solai in laterocemento  con  rete  preformata  in  materiale  composito
21.04.11.003 fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro
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AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm², sezione nominale
della singola barra principale mm² 10, e resistenza a trazione della stessa 3,5 kN, allungamento a  rottura  1,5%. Portata  minima  della
rete: 600  kg/m². Sono  inoltre  compresi  l'esecuzione  di  perfori  ed  il  fissaggio  dei connettori metallici ad espansione di
dimensione 8x100 mm con tassello in Nylon, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4/m². Ancoraggio, se
necessario, alle pareti parallele all’orditura dei travetti   con   fissaggio   angolare   con   interasse   massimo   100   cm, conteggiato  in
misura  del  50%  rispetto  alla  superficie  totale.  Sono esclusi il ponteggio per il sollevamento in quota e qualsiasi altro materiale o
lavorazione non espressamente indicati. con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e connettori in acciaio
galvanizzato
euro (quarantaotto/49) mq 48,49

Nr. 73 Formazione  di tracce  su muri per l’alloggiamento  di tubazioni  per impianti tecnologici  di dimensione  massima  di cm 5x5, con
21.10.01.002 l’uso  di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle

stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su
muratura in tufo
euro (diciotto/92) m 18,92

Nr. 74 Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione
21.11.01 acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera a due

mani previa pulizia e ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare. Sulla prima mano ancora fresca dovrà essere collocato
uno strato di tessuto non tessuto della grammatura di 130 g/mq con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.
euro (ventisei/09) mq 26,09

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti,
23.07.01.002 traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente da foreste certificate

sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 13168; i pannelli
saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto  compreso  pendini,  accessori,
il  tiro  in  alto,  le  opere  murarie, l’incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno
essere le  seguenti:   densità   ?=340-550 kg/m3; conducibilità termica ?=0,07 W/m2°K (UNI EN 12939); calore specifico c=2,1 kJ/
kg°K,   fattore di resistenza  alla diffusione del vapor d’acqua µ=5 (UNI  EN  12086);   sollecitazione  a  compressione   al  10%  di
deformazione  s10= 200 °KPa;  classificato di Euroclasse B-s1,  d0 di reazione  al  fuoco,  il  tutto  compreso  gli  accessori,  il  tiro  in
altro, giunzioni,  sfridi  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a perfetta regola d'arte: spessore 25 mm
euro (quarantaquattro/79) mq 44,79

Nr. 76 Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a  pompa  di  calore  e  ad  R410A  avente  le  seguenti
24.03.03.001 caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in materiale plastico

e con frontale removibile    con    colorazione    neutra    di    dimensioni    compatte; - griglia di mandata con deflettore automatico; -
attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; -  pannello  di  controllo  con  interruttore  di  tipo  on/off  sul  fronte
macchina; -  ventilatore a  flusso  incrociato,  velocità  a  5  gradini  e in  modalità automatica; - scambiatore di calore con tubi di rame
e alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il controllo della
temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione esterna; - sensore di
movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da: - compressore ermetico rotativo swing
con controllo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi di rame e
alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; -  ventilatore  di  tipo  elicoidale  con    motore  elettrico  ad  induzione accoppiato
direttamente; - valvola di espansione motorizzata; -  circuito  frigorifero  completo  di  filtri,  pressostati  di  minima  e  di massima, e
accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla
direttiva  2004/108/CE  (compatibilità  elettromagnetica).  Compreso  il tiro in alto,  le staffe, i supporti antivibranti, eventuali
basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna fino a 5 metri, la
realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del
1,5%,   le necessarie opere murarie (apertura e chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (T.I. 20°C  - T.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore
a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna: 540  m3/h; - Pressione sonora unità interna a 1
metro e alla massima velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non
superiore a: 47 dB(A); resa frigorifera non inferiore a 2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.);
euro (millecentocinquantauno/15) cad 1´151,15

Nr. 77 idem c.s. ...inferiore a 3.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.);
24.03.03.003 euro (millequattrocentouno/16) cad 1´401,16

Nr. 78 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
26.01.01.001 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso  il  carico  al  deposito,  il  trasporto  sul

posto,  lo  scarico  in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi   affinché   il   ponteggio   sia   efficacemente   assicurato   al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
euro (sette/95) mq 7,95

Nr. 79 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
26.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di
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collegamento  tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno  in
corrispondenza  ad  ogni  due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/28) mq 1,28

Nr. 80 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al
26.01.03 deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/62) mq 3,62

Nr. 81 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata con tavoloni accostati  per l’intera  superficie
26.01.14 dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera  compiuta  a perfetta  regola d’arte.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciotto/45) mq 18,45

Nr. 82 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
26.01.15 per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

euro (due/90) mq 2,90

Nr. 83 Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a
26.01.27 terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm.,

compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciotto/58) mq 18,58

Nr. 84 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno,
26.01.49 sistema di frenaggio integrato -  Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva

- Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m .
euro (quattrocentosettantauno/50) cad 471,50

Nr. 85 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli  Ø 12 mm   -
26.01.52 Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.

euro (quaranta/25) cad 40,25

Nr. 86 Cordino di arresto caduta   a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,   realizzato   in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza
26.01.53 d’ancoraggio  per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

euro (sessantaquattro/40) cad 64,40

Nr. 87 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie
26.03.02.001 raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il  segnale al  fine di assicurare

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità  e l’efficienza; l’accatastamento  e l’allontanamento  a fine fase di
lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
euro (cinquantadue/15) cad 52,15

Nr. 88 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
26.05.01.001 compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le

revisioni periodiche; l’immediata  sostituzione  in caso d’uso;  l’allontanamento  a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
euro (cinquantasette/41) cad 57,41

Nr. 89 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
26.06.01 regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla  calotta,  frontalino  antisudore,  fornito  dal datore  di lavoro e usato  continuativamente

dall’operatore  durante  le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (nove/78) cad 9,78

Nr. 90 Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la  lavorazione  di metalli con trapano,  mola, smerigliatrici,  tagli con l’uso  del
26.06.02 flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;  la verifica e la manutenzione durante  tutto  il  periodo dell’utilizzo  del
dispositivo  in  presenza  di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (sedici/10) cad 16,10

Nr. 91 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 890 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche: porte REI con kit di guarnizione acustiche e
AN 1 battuta a terra. Nei casi in cui sia necessario un isolamento acustico più pronunciato possiamo prevedere di utilizzare un sistema a

doppia porta. Le porte 42 dB sono disponibili in misure e colore standard (Grigio RAL 7035) ma possono essere realizzate su misura e
con colorazione e accessori a richiesta (con sovrapprezzo rispetto ai prezzi. Telaio su tre lati a 2" in acciaio ad alta resistenza, spessore
mm.1,5 con guarnizioni acustiche su anta e su telaio più soglia a pavimento e guarnizioni previste dal kit KA7, verniciatura epoxi
colore RAL 7935 polimerizzatoa forno. Battente dello spessore di mm.63 in lamiera zincata 0,70 mm tipo skinpass con finitura
preverniciate RAL 7035. Isolamento interno in lana di roccia densità 180 kg/mc spessore 30+30 mm. Serratura marchiata CE, due
cerniere marchiate CE delle quali una con molla di autochiusura, zanche di ancoraggio e predisposizione fori per fissaggio a tassello,
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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

due rostri antiscasso, maniglia tagliafuoco antinpigliamento a norma DIN di colore nero in poliammide ignifugo con anima in acciaio,
cilindro e chiave patent. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/mq. Selettore di
chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.
euro (ottocentocinquantauno/99) Cal 851,99

Nr. 92 Fornitura di Porta Ampeg 42 dB misura 1300 x 2150 e dalle seguenti caratteristiche: porte REI con kit di guarnizione acustiche e
AN 2 battuta a terra. Nei casi in cui sia necessario un isolamento acustico più pronunciato possiamo prevedere di utilizzare un sistema a

doppia porta. Le porte 42 dB sono disponibili in misure e colore standard (Grigio RAL 7035) ma possono essere realizzate su misura e
con colorazione e accessori a richiesta (con sovrapprezzo rispetto ai prezzi. Telaio su tre lati a 2" in acciaio ad alta resistenza, spessore
mm.1,5 con guarnizioni acustiche su anta e su telaio più soglia a pavimento e guarnizioni previste dal kit KA7, verniciatura epoxi
colore RAL 7935 polimerizzatoa forno. Battente dello spessore di mm.63 in lamiera zincata 0,70 mm tipo skinpass con finitura
preverniciate RAL 7035. Isolamento interno in lana di roccia densità 180 kg/mc spessore 30+30 mm. Serratura marchiata CE, due
cerniere marchiate CE delle quali una con molla di autochiusura, zanche di ancoraggio e predisposizione fori per fissaggio a tassello,
due rostri antiscasso, maniglia tagliafuoco antinpigliamento a norma DIN di colore nero in poliammide ignifugo con anima in acciaio,
cilindro e chiave patent. Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione REI. Peso dell'anta 37 kg/mq. Selettore di
chiusura per porta doppia anta compreso nel prezzo.
euro (novecentonovantaquattro/95) cadauno 994,95

Nr. 93 Fornitura di rivestimento per esterni realizzato in basole di pietra calcarea dura con campionatura a scelta della D.L. delle dimensioni:
AN 3 larghezza cm 40, lunghezza cm 60, spessore cm 3, superficie a vista a "Taglio a filo di sega e spazzolata" collocata in opera su

sottofondo con colla di quarzo, sono compresi la boiaccatura, distanziatori, sigillatura, tagli e pezzi speciali, sfridi e quanto altro
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (centoundici/86) m2 111,86

Nr. 94 Fornitura e posa  in opera di pavimento, pareti e soffitti realizzati in  materiali fonoassorbenti in modo da realizzare un placcaggio
AN 4 fonoisolante a partire da una parete esistente di mattoni che prevede di realizzare una controparete ad alta massa con intercapedine

d'aria riempita di lana di roccia ad alta densità, collegata ad na struttura disaccoppiata con sospensione elastica per contropareti
isolanti. Sarà utilizzata tra i due strati di cartongesso una barriera sonora in materiale tipo (sheetblok plus) che essendo un materiale
non rigido permmette di aumentare la massa superficiale della parete, ridurre lla trasmissione delle vibrazioni e limitare le perdite
legata alla frequenza di incidenza (vedi particolari e dettaglio realizzativi di cui alla relazione di isolamento acustico)  per controllare le
riflessioni del suono all’interno della sala, per aumentare la qualità e/o l'intelligibilità di ascolto e il comfort acustico, in questo caso si
parla di trattamento acustico. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (centocinque/79) mq 105,79

Nr. 95 Fornitura  e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi
AN 5 delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con

uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo  idoneo
per l’applicazione a caldo del manto impermeabile, (materiali tipo stratocell  Whisper FR 40mm eflat barrier 10A), compreso il tiro in
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno
essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività termica ? dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K);  stabilità dimensionale  =  1% secondo le prove previste dalle norme EN
1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello mm 50
euro (trentacinque/55) m2 35,55

     Data, __________

il progettista

arch. Salvatore Lorefice

progettista collaboratore

geom. Emanuele Cilia

progettista impianti

P.I. Massimo Cilia

Responsabile Unico del Procedimento

arch. Emanuele Cicciarella
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