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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.010.01 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
0.a fondo, il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in

rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO mc 73,50 9,55 701,93 40,43 5,760

2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
0.a carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO mc 360,00 11,74 4´226,40 219,77 5,200

3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
E.001.040.01 minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino  ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente

ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO mc 217,50 5,90 1´283,25 176,19 13,730

4 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
E.001.190.08 per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
0.a trasporto del m ...  di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per

spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO m²  x cm 3´276,30 1,08 3´538,40 1´212,26 34,260

5 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate
0.r e compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele

bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t 52,42 18,99 995,46 0,00

6 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
E.003.010.01 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e
0.b quant'altro nece ... fetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: 10N/mm²
SOMMANO mc 2,47 108,04 266,86 36,08 13,520

7 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
E.003.010.02 secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
0.b di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in

fondazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm²)
SOMMANO mc 5,66 135,49 766,87 77,30 10,080

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m² 66,17 26,54 1´756,15 1´228,08 69,930

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m² 6,60 26,54 175,16 122,49 69,930

10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
SOMMANO m² 107,56 33,47 3´600,03 2´256,50 62,680

11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
SOMMANO m² 280,00 33,47 9´371,60 5´874,12 62,680

12 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
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E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.c sostegno fino ad un ... orme a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme

geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale
SOMMANO m² 149,76 43,67 6´540,02 4´349,11 66,500

13 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
E.003.040.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a
0.a misura, sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in

barre per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 452,80 1,43 647,50 244,50 37,760

14 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete
E.003.040.02 elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal
0.a D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Rete in acciaio elettrosaldata
SOMMANO kg 5´300,49 1,85 9´805,91 2´809,40 28,650

15 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
E.004.010.07 cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
0.c s ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere

in profilati normali e a linee diritte
SOMMANO kg 4´790,16 5,06 24´238,21 3´201,87 13,210

16 Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio
E.004.020.05 inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio
0.a terminali, ...  e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Parapetto con profilo in acciaio inox satinato
SOMMANO kg 370,20 9,43 3´490,99 477,57 13,680

17 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma
E.004.030.02 UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare
0.a rompivisuale  ... quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e

magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte
SOMMANO kg 2´664,64 4,16 11´084,90 1´225,99 11,060

18 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
E.004.040.03 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450
0.b °C, previo decapp ... O 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:

immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza
SOMMANO kg 163,89 0,75 122,92 8,20 6,670

19 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
E.004.040.03 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450
0.d °C, previo decapp ... 1 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:

immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..
SOMMANO kg 4´996,47 0,75 3´747,35 249,95 6,670

20 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
E.005.010.04 martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una
0.a con  ... he, ecc., con spessore superiore a 40 cm. Con fornitura del pietrame: Muratura

in elevazione con fornitura del pietrame.
SOMMANO mc 3,87 223,56 865,18 526,72 60,880

21 Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo
E.005.040.02 di argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità
0.d 1100 kg/m ... zza, compreso sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm
SOMMANO m² 18,26 47,34 864,43 359,86 41,630

22 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
E.006.010.01 calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature
0.c parallel ...  uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco)

con soletta di 4 cm: per altezza totale di 20 cm
SOMMANO m² 34,10 59,53 2´029,97 737,49 36,330

23 Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura
E.006.030.01 portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,,
5.e eventu ... edionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero. Costituiti da

lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm
SOMMANO m² 30,00 67,40 2´022,00 408,24 20,190
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24 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.007.010.08 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
0.a guide, rif ... o metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su

pareti verticali: con malta fine di pozzolana
SOMMANO m² 16,51 23,00 379,73 270,60 71,260

25 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine
E.008.030.02 impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente
0.a (assorbimento inferio ... tato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per

posa di guaine impermeabili per spessori fino a 3 cm.
SOMMANO m² 65,68 14,84 974,69 535,30 54,920

26 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine
E.008.030.02 impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente
0.b (assorbimento inferio ... onali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto,

spianato e lisciato, in opera. Per ogni cm in più oltre i 3 cm
SOMMANO m²  x cm 788,16 4,50 3´546,72 0,00

27 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di
E.008.040.01 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.a resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO m² 532,56 14,64 7´796,68 4´324,03 55,460

28 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di
E.008.040.01 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.b resilienti, ecc. ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
SOMMANO m² 3´005,44 1,28 3´846,96 830,94 21,600

29 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
E.009.030.06 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
0.a collanti su ... zzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore

non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca
SOMMANO m² 135,34 44,12 5´971,20 1´595,50 26,720

30 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
E.009.030.06 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con
0.c collanti su ... zzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore

non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco
SOMMANO m² 323,10 40,92 13´221,25 3´809,04 28,810

31 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non
E.009.060.01 inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-
0.d 16 mm, rispondenti a ...  5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie

grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5x24,5
SOMMANO m² 135,99 46,11 6´270,50 2´039,79 32,530

32 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
E.010.020.01 rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con
0.b superficie  ... unti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e

spigoli in PVC: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate
SOMMANO m² 696,59 46,18 32´168,53 15´707,88 48,830

33 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: tinta
E.010.080.05 unita e granigliato naturale
0.a SOMMANO m 243,96 11,67 2´847,03 463,50 16,280

34 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:
E.010.080.08 altezza 10 cm
0.b SOMMANO m 825,05 9,97 8´225,74 1´047,96 12,740

35 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30
E.013.030.16 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5
0.e mm, distan ... posito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di

spessore minimo 0,5 mm spessore pannello 80 mm
SOMMANO m² 780,90 45,64 35´640,28 5´755,90 16,150

36 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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E.013.040.05 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
0.d sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/

10
SOMMANO m 65,62 31,61 2´074,25 843,18 40,650

37 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.013.040.06 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
0.d sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da

8/10
SOMMANO m 154,54 47,16 7´288,11 2´152,91 29,540

38 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
E.013.040.12 per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato
0.d fino a ...  a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80

mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10
SOMMANO m 140,85 23,94 3´371,95 1´608,42 47,700

39 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
E.014.010.02 elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C
0.b applicata a fiamma su masset ... o occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:

armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m²
SOMMANO m² 880,68 13,23 11´651,39 4´719,98 40,510

40 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
E.014.020.01 polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
0.b seconda armata c ... ne dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15

cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
SOMMANO m² 880,68 20,94 18´441,44 7´548,08 40,930

41 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
E.018.010.01 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
0.a con rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di

sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
SOMMANO m² 3,52 224,66 790,80 95,77 12,110

42 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
E.018.010.01 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
0.b con rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di

sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente
SOMMANO m² 2,64 214,51 566,31 71,86 12,690

43 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.018.040.01 certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
0.f pressopiegato spessore ... mpreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.

REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm
SOMMANO cad 3,00 432,60 1´297,80 88,38 6,810

44 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.018.040.01 certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
0.h pressopiegato spessore ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI

60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm
SOMMANO cad 2,00 532,16 1´064,32 58,96 5,540

45 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.018.040.02 certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
0.d pressopiegato spessore ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI

120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm
SOMMANO cad 1,00 591,09 591,09 29,44 4,980

46 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.018.040.03 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
0.j pressopiegato spessore  ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI

60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm
SOMMANO cad 5,00 706,76 3´533,80 147,35 4,170

47 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.018.040.03 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
0.l pressopiegato spessore  ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI

60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.400 x 2.150 mm
SOMMANO cad 2,00 727,66 1´455,32 58,94 4,050

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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48 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.018.040.04 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
0.a pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI

120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm
SOMMANO cad 1,00 756,15 756,15 29,49 3,900

49 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto
E.018.040.13 in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a
0.a barra or ... cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

battenti: maniglione interno e placca esterna
SOMMANO cad 19,00 167,57 3´183,83 323,50 10,160

50 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti,
E.019.010.11 con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima
0.a 9x4,5 c ... i nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura con

rivestimento in compensato in legno di pioppo
SOMMANO m² 166,57 160,06 26´661,20 2´298,19 8,620

51 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
E.022.010.01 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate
0.g sul pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,

sigillature di giunti e grappe: Travertino
SOMMANO m 189,15 34,74 6´571,07 1´611,22 24,520

52 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
E.022.010.02 pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e
0.a lunghezz ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura,

sigillatura dei giunti e grappe bianco venato
SOMMANO m² 72,75 153,01 11´131,47 2´041,51 18,340

53 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non
E.022.010.04 maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
0.a smussate po ... on malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature e grappe: Bianco venato
SOMMANO m² 5,84 125,88 735,14 132,62 18,040

54 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non
E.022.010.04 maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
0.g smussate po ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino
SOMMANO m² 80,75 118,76 9´589,87 1´833,58 19,120

55 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari,
E.022.010.06 sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a
0.e 18 cm e lungh ... cature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo

il minimo rettangolo circoscritto: Trani chiaro
SOMMANO m² 66,07 158,58 10´477,38 1´854,50 17,700

56 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia
E.023.010.01 su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a
0.b c ... normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In

letto di sabbia e cemento. 6x6x8 cm
SOMMANO m² 94,50 75,37 7´122,47 2´695,14 37,840

57 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
10.a con car ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA

LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)
SOMMANO Cad 382,00 22,55 8´614,10 5´439,80 63,150

58 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
10.c con car ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 91,00 34,93 3´178,63 1´700,88 53,510

59 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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10.c01 con car ...  PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA
LA LINEA DORSALE - Frutto in più sulla stessa scatola (INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 25,00 19,50 487,50 278,27 57,080

60 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
10.d con car ... le e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(DEVIATORE)

SOMMANO Cad 2,00 36,53 73,06 37,38 51,160

61 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
10.d01 con car ... .O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA

ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE)
SOMMANO Cad 2,00 21,24 42,48 22,26 52,400

62 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
10.f con car ... ole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando
(PULSANTE)

SOMMANO Cad 30,00 50,82 1´524,60 560,75 36,780

63 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
EL.010.010.0 linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
10.f01 con car ... P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA

ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE)
SOMMANO Cad 28,00 35,40 991,20 311,63 31,440

64 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di
EL.010.010.0 un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato
20.a sottotraccia ... R QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI

UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO - escluse le opere
murarie

SOMMANO Cad 382,00 8,43 3´220,26 1´868,07 58,010

65 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
EL.010.020.0 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a
10.a mantello o con c ... disposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo
UNEL

SOMMANO Cad 118,00 31,52 3´719,36 1´733,59 46,610

66 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
EL.010.020.0 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a
10.b mantello o con c ... delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - ogni frutto in più sulla stessa
scatola

SOMMANO Cad 122,00 12,20 1´488,40 596,55 40,080

67 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
EL.010.020.0 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a
10.d mantello o con c ... ole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA

ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE trifase escluso l’apparecchio (max 32A)
SOMMANO Cad 3,00 39,28 117,84 49,41 41,930

68 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
EL.010.020.0 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a
10.e mantello o con c ... ,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o
termostato

SOMMANO Cad 52,00 22,83 1´187,16 578,74 48,750

69 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in
EL.010.020.0 presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato
20.a sottotraccia c ... . E' esclusa la tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE - escluse le opere murarie
SOMMANO Cad 173,00 11,33 1´960,09 923,79 47,130

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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70 F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di
EL.010.020.1 interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso
00.c quanto occorre per dare il lavoro finito. PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO

AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 3P+T 16A
SOMMANO Cad 3,00 57,96 173,88 24,06 13,840

71 F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo,
EL.010.020.1 contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con
60.f cavo d ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. NODO EQUIPOTENZIALE - per

ogni nodo fino a 24 fori incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 1,00 78,69 78,69 16,08 20,430

72 F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona
EL.010.040.0 corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente,
10.a per una  ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i

conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia
SOMMANO Cad 81,00 29,91 2´422,71 1´622,49 66,970

73 F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona
EL.010.040.0 corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente,
10.b per una  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

Punto presa per trasmissione dati cat. 5e
SOMMANO Cad 43,00 41,02 1´763,86 1´110,17 62,940

74 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto;
40.a la scatola portafrutto; i conduttori per a ... o altro occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata
(pulsante)

SOMMANO Cad 4,00 38,24 152,96 80,12 52,380

75 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto;
40.b la scatola portafrutto; i conduttori per a ... corre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata
(pulsante a tirante)

SOMMANO Cad 11,00 36,07 396,77 220,33 55,530

76 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto;
40.c la scatola portafrutto; i conduttori per a ... o altro occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata
(suoneria)

SOMMANO Cad 8,00 42,02 336,16 160,25 47,670

77 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto;
40.d la scatola portafrutto; i conduttori per a ... ro finito. INCREMENTO AL PUNTO

PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di
fuori porta

SOMMANO Cad 7,00 39,57 276,99 140,21 50,620

78 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto;
40.e la scatola portafrutto; i conduttori per a ... l lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO

PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione
SOMMANO Cad 6,00 59,99 359,94 120,18 33,390

79 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con
EL.010.040.1 corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti
00.a elettrici fino al  ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria a badenia
SOMMANO Cad 6,00 91,25 547,50 74,73 13,650

80 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito
EL.010.040.1 e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su
10.a scatola portafrutto; il ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE TV -

Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata
SOMMANO Cad 12,00 37,27 447,24 80,06 17,900

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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81 IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA
EL.010.040.1 BANDA in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV
60.l VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito  ... IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON

AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA - microcentralino 10 cluster
programmabili fino a 55 dB

SOMMANO Cad 1,00 869,08 869,08 66,75 7,680

82 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi:
EL.010.040.2 il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto
10.a unificato TEL ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO

AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ11
SOMMANO Cad 8,00 25,77 206,16 53,35 25,880

83 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale:
EL.020.010.0 polipropilene autoestinguente halogen free secondo la norma EN 50267-2-2 (CEI 20-
30.b 37/2-2), (Colore: ... nto, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO

CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro
mm 20

SOMMANO m 4´379,42 2,70 11´824,43 8´189,61 69,260

84 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale:
EL.020.010.0 polipropilene autoestinguente halogen free secondo la norma EN 50267-2-2 (CEI 20-
30.e 37/2-2), (Colore: ... nto, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO

CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro
mm 40

SOMMANO m 2´199,00 4,82 10´599,18 6´662,64 62,860

85 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
EL.030.010.0 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
10.c nominali 450/750 V ad  ...  le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Per sistemi

chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 2,5 mm²
SOMMANO m 156,00 1,41 219,96 135,72 61,700

86 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
EL.030.010.0 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
10.d nominali 450/750 V ad  ... i, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Per sistemi

chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 4 mm²
SOMMANO m 455,00 2,12 964,60 591,49 61,320

87 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
EL.030.010.0 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
10.e nominali 450/750 V ad  ... i, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Per sistemi

chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 6 mm²
SOMMANO m 92,00 2,35 216,20 119,60 55,320

88 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
EL.030.010.0 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
10.f nominali 450/750 V ad  ... , le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Per sistemi

chiusi o incassati Unipolare Cavo NO7 V-K - Sezione 10 mm²
SOMMANO m 30,00 3,49 104,70 51,90 49,570

89 Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con
EL.030.020.0 guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile
20.b con isolam ...  e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi schermati. Cavo per

trasmissione dati FTP – cat. 6 24 AWG:4 coppie
SOMMANO m 2´605,00 3,81 9´925,05 5´079,64 51,180

90 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
EL.040.010.0 norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la
10.n quota di cabla ... er dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A
SOMMANO Cad 2,00 92,80 185,60 13,72 7,390

91 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere
EL.040.010.0 di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a
60.a perfetta regola d'arte su pro ... aggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 61,00 146,96 8´964,56 195,43 2,180

92 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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EL.040.010.0 di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a
60.c perfetta regola d'arte su pro ... gio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - tripolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO Cad 4,00 219,95 879,80 27,45 3,120

93 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.b quanto altro oc ... ito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI

DA QUADRO - interruttore non automatico bipolare fino a 32A
SOMMANO Cad 17,00 17,86 303,62 27,36 9,010

94 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z06 quanto altro oc ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

APPARECCHI DA QUADRO - relè passo-passo 1 contatto 16A.
SOMMANO Cad 23,00 30,77 707,71 63,48 8,970

95 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z20 quanto altro oc ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

APPARECCHI DA QUADRO - scaricatore di tensione trifase
SOMMANO Cad 1,00 276,27 276,27 24,92 9,020

96 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z33 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

APPARECCHI DA QUADRO - bobina di sgancio a distanza
SOMMANO Cad 2,00 25,87 51,74 4,62 8,930

97 CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in
EL.040.010.2 opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio;
50.a lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CENTRALINO DA PARETE IP40 - fino a 12 moduli
SOMMANO Cad 6,00 48,54 291,24 26,15 8,980

98 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito
EL.040.010.2 da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello
60.a frontale, portello a cernier ... a. CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in

materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 600x400x240 (fino a 54 moduli)
SOMMANO Cad 6,00 495,70 2´974,20 262,62 8,830

99 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito
EL.040.010.2 da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello
60.b frontale, portello a cernier ... . CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in

materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 800x400x240 (da 55 a 96 moduli)
SOMMANO Cad 1,00 746,37 746,37 66,13 8,860

100 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di
EL.050.010.0 messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso
10.e l'onere dell'apertura e ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm² 16
SOMMANO m 71,60 4,03 288,55 57,28 19,850

101 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
EL.050.010.0 dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di
60.a pozzetto ispezionabil ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5
SOMMANO Cad 6,00 30,00 180,00 21,37 11,870

102 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
EL.050.010.0 posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del
80.a terreno). E' compre ... tro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO

O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm 300 x mm 300
SOMMANO Cad 6,00 117,90 707,40 62,46 8,830

103 FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in
EL.050.010.1 rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo
00.a eseguito con  ... to altro occorre per dare l'opera finita. FORMAZIONE DI SCASSO

CON MEZZO MECCANICO E RIPRISTINO - su terreno di campagna
SOMMANO m 71,60 9,31 666,60 57,26 8,590

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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104 PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in
EL.060.010.1 opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada
90.h fluorescente; l'inverter; la batt ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 - 1x18W (solo emergenza 3h autonomia)
SOMMANO Cad 102,00 177,42 18´096,84 942,85 5,210

105 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone,
EL.080.010.0 centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
10.d visualizzazioni ... ianto CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE

AUTOMATICA DI INCENDIO - a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone
SOMMANO Cad 1,00 1´569,27 1´569,27 133,54 8,510

106 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
EL.080.010.0 alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima
90.a temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto RIVELATORE

OTTICO DI FUMO - completo di base di montaggio
SOMMANO Cad 12,00 80,49 965,88 181,59 18,800

107 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
EL.080.010.1 martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: PULSANTE DI
80.a EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE - per montaggio interno

SOMMANO Cad 12,00 46,97 563,64 181,55 32,210

108 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:
EL.080.010.2 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore ottico/acustico, flash
00.c incorporato, sirena 110 db a 1 m

SOMMANO Cad 6,00 230,40 1´382,40 90,82 6,570

109 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle
IM.150.010.0 all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863
60.i comprensive  ... e: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI IN

ACCIAIO ZINCATO - DN = mm 80 (3") Dxs = 88,9 x 3,60 P = 7,72
SOMMANO m 42,00 53,71 2´255,82 271,83 12,050

110 Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
IM.150.010.2 condotte in pressione,per impianti idraulici, PN 16, prodotte secondo UNIEN 15494-
40.h 12201-1622 ... luse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. TUBAZIONI IN

PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s = 90 x 12,5
SOMMANO m 120,00 22,70 2´724,00 357,66 13,130

111 Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519, per condotte di scarico posate
IM.150.010.2 con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il
60.g c ... avimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI

SCARICO IN PEAD, GIUNTI SALDATI - D x s = 110 x 4,3
SOMMANO m 26,00 37,48 974,48 87,12 8,940

112 Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
IM.150.010.2 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
78.f polietilene PE ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO

PREISOLATO CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
SOMMANO m 78,00 27,10 2´113,80 242,66 11,480

113 Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per
IM.150.010.3 pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o
40.d orizzontale ... eggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN

PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI INCOLLATI - D x s = 63 x 1,3
SOMMANO m 45,00 20,44 919,80 70,64 7,680

114 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
IM.160.010.1 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40
10.m ° ... l tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O

LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO sp 9 mm - s x D = 9 x 88 (3")
SOMMANO m 36,00 10,03 361,08 35,28 9,770

115 Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed
IM.160.010.4 accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +
30.b 60°C e class ... sterna. RIVESTIMENTO DI ISOLAMENTI PER TUBAZIONI E

PEZZI SPECIALI - Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
SOMMANO m² 9,04 47,50 429,40 44,19 10,290

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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116 Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati,
IM.170.010.1 idonea per liquidi fino a +100 °C con 16 bar e fino +190 °C con 7 bar.
20.e SARACINESCA IN OTTONE, PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI FILETTATI,

PN 16 - Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16
SOMMANO cad 1,00 19,22 19,22 1,52 7,910

117 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
IM.330.010.0 e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
10.a intercetta ...  minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
SOMMANO cad 37,00 202,71 7´500,27 2´413,58 32,180

118 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
IM.330.010.0 e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
10.b intercetta ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 202,71 608,13 195,69 32,180

119 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
IM.330.010.0 e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
10.f intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 119,13 119,13 32,02 26,880

120 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
IM.330.010.0 e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
10.k intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 6,00 202,71 1´216,26 391,39 32,180

121 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
IM.330.010.0 e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
10.m intercetta ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Vaso

a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
SOMMANO cad 35,00 113,36 3´967,60 1´078,00 27,170

122 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito
IM.330.010.0 e posto in opera all'interno di bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di
10.o intercetta ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro

minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")
SOMMANO cad 35,00 137,07 4´797,45 1´120,69 23,360

123 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in
IM.340.010.0 ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
05.c tubazio ...  stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni

di cm 61 e 58 x 47 con tolleranze in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 30,00 192,47 5´774,10 577,42 10,000

124 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
IM.340.010.0 cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:
10.c l'alletta ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN

PORCELLANA VETRIFICATA - A sbalzo o sospeso a parete
SOMMANO cad 30,00 326,54 9´796,20 863,04 8,810

125 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non
IM.340.010.0 in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della
20.a ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD

INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
SOMMANO cad 30,00 152,81 4´584,30 438,26 9,560

126 Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera,
IM.340.010.1 completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni
30.b d'allac ... materiali stessi. PIATTO PER DOCCIA IN GRES PORCELLANATO

BIANCO - Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80
SOMMANO cad 6,00 279,33 1´675,98 155,53 9,280

127 Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di
IM.340.010.1 sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di
70.e prolun ... CUCINA - In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile,

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50.
SOMMANO cad 2,00 333,56 667,12 60,71 9,100

128 Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di
IM.340.010.1 sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di
70.h prolun ... UCINA - In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile,

questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50.
SOMMANO cad 3,00 345,15 1´035,45 94,02 9,080

129 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono
IM.340.010.2 compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
00.a principale di ...  minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
SOMMANO cad 36,00 255,97 9´214,92 1´201,62 13,040

130 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono
IM.340.010.2 compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
00.b principale di ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") .
SOMMANO cad 4,00 276,50 1´106,00 142,46 12,880

131 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono
IM.340.010.2 compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
00.f principale di ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2") .
SOMMANO cad 1,00 151,87 151,87 22,26 14,660

132 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono
IM.340.010.2 compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
00.k principale di ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 6,00 277,38 1´664,28 240,32 14,440

133 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono
IM.340.010.2 compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
00.m principale di ... o finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO -

Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110
SOMMANO cad 35,00 149,92 5´247,20 779,22 14,850

134 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono
IM.340.010.2 compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna
00.o principale di ...  minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8")
SOMMANO cad 35,00 152,69 5´344,15 1´246,26 23,320

135 Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto
IM.350.010.0 delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,
60.a del diametro 1/2 ...  opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a pistone
SOMMANO cad 30,00 123,24 3´697,20 299,10 8,090

136 Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in
IM.350.010.1 ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI
10.a EN 246, ... eso quanto occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO DA PARETE PER

LAVELLO CUCINA - Bocca della lunghezza di circa cm 15
SOMMANO cad 5,00 88,01 440,05 35,60 8,090

137 Braccio doccia con soffione non regolabile e non rotante, fornito e posto in opera. E'
IM.350.010.1 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. BRACCIO DOCCIA CON
40.b SOFFIONE NON REGOLATORE E NON ROTANTE - Lunghezza braccio di circa

cm 18
SOMMANO cad 6,00 37,72 226,32 18,17 8,030

138 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
IM.350.010.1 EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per doccia ad
60.a incasso con filtri incorp ... voro finito. GRUPPO MISCELATORE

MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO - Gruppo miscelatore
monocomando per doccia ad incasso

SOMMANO cad 6,00 148,93 893,58 80,06 8,960

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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139 Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due
IM.370.010.0 zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati
10.a anatomicamen ... tta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

LAVABO ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china
SOMMANO cad 5,00 1´432,57 7´162,85 890,35 12,430

140 Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da
IM.370.010.0 utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di
20.a raccord ... facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

VASO MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata
SOMMANO cad 5,00 908,97 4´544,85 334,05 7,350

141 Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili
IM.370.010.0 con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera
30.a e quant ... GONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E

CHIUSURA - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico
SOMMANO cad 5,00 642,14 3´210,70 222,50 6,930

142 Infissi in pvc di colore bianco o avorio, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a
NP 01 finitura superficiale liscia, telaio a filo 4 lati di dimensione minime di mm 82x68,

rinforz ... niglia colore acciaio, posa in opera e tutto ciò che è necessario a realizzare
un'opera finita a completa regola d'arte.

SOMMANO m2 23,04 511,35 11´781,51 1´460,97 12,401

143 Fornitura e posa di una linea di ancoraggio deformabile conforme alla nuova 11578:15
NP 03 comprensivo di punti di ancoraggio in acciaio inox, piastra regolatore fissaggio

multiplo in ac ... ioni su colmo, superfici orizzontali ed inclinate per permette a due
persone di operare in sicurezza contemporaneamente.

SOMMANO a corpo 1,00 2´547,34 2´547,34 257,50 10,109

144 Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di potenza circa 16 kW o
NP 05 potenza minima per assolvere all'obbligo di legge ai sensi del DLgs 28/2011,

comprensivo di:          ... otovoltaici.
Compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte
in ogni sua parte.

SOMMANO a corpo 1,00 27´683,04 27´683,04 0,00

145 Fornitura e posa di un gruppo di pressurizzazione antincendio composta come da
NP 06 analisi prezzi descritta.

SOMMANO a corpo 1,00 14´378,90 14´378,90 857,12 5,961

146 Gruppo di attacco mandata per motopompa, costruzione secondo UNI 10779,
NP 07 completo di saracinesche a volantino, valvola di ritegno ispezionabile a clapet in

ottone, valvola di sicure ... Mpa) in ottone, bocca di immissione UNI 70 femmina con
girello in ottone. Diametro nominale 3 pollici, numero 2 idranti.

SOMMANO cadauno 1,00 735,02 735,02 117,54 15,991

147 Gruppo di attacco mandata per motopompa, costruzione secondo UNI 10779,
NP 08 completo di saracinesche a volantino, valvola di ritegno ispezionabile a clapet in

ottone, valvola di sicure ... Mpa) in ottone, bocca di immissione UNI 70 femmina con
girello in ottone. Diametro nominale 3 pollici, numero 1 idrante.

SOMMANO cadauno 3,00 623,45 1´870,35 352,62 18,853

148 RIVESTIMENTO DELLA PALIFICATA CON LASTRE DI C.A. confezionate in
NP 09 cantiere dello spessore di cm 7, armate con rete elettrosaldata maglia 20x20cm filo 6

mm; di qualsiasi larghezza ed ... tura dei giunti, l'esecuzione di fori nel muro da
trattare e l'inserimento di monconi di ferro fi 16
ed ogni altro onere

SOMMANO m2 257,78 59,98 15´461,64 8´937,23 57,803

149 Fornitura e posa in opera di un ascensore elettrico ai sensi della Direttiva Unione
NP 10 Europea 2014/33/UE Norma UNI EN81-20/50, della Direttiva Compatibilità

Elettromagnetica 2014/30/ ... di conformità ai sensi del DPR 162 del 30/04/99 e
zavorra per prova di sovraccarico e linee e canalizzazioni aggiuntive.

SOMMANO a corpo 1,00 35´813,56 35´813,56 0,00

150 Fornitura e posa di una cabina elettrica omologta ENEL DG2061 ed.8 di dimensioni
NP 11 esterne m 5.71x2.48x2.60 (LxPxH) e dimensioni interne locle Enel m 5.53x2.30x2.40

(LxPxH) con paret ... o del box dei fori per il passaggio dei cavi MT/BT, trasporto e
posa in opera compreso di scarico nell'area di cantiere.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Palena
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SOMMANO a corpo 1,00 9´943,14 9´943,14 0,00

151 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per avviamento gruppo elettrogeno con la
NP 12 funzione di gestire in modo automatico il gruppo elettrogeno industriale nella seguente

modal ... protezione IP65. Il quadro è fornito di telecontrollo tipo INTERNET. Per
gruppo elettrogeno della potenza fino a 25 kVA.

SOMMANO a corpo 1,00 1´676,32 1´676,32 0,00

152 Fornitura e posa in opera di drenaggio paratia composto da tubo microfessurato,
NP 16 geotessuto e compenso per posa verticale per ottenere un lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 400,00 15,74 6´296,00 584,00 9,276

153 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA LED TIPO DISANO 740
NP 18 avente le seguenti caratteristiche: temepratura colore 4000K, CRI > 90, corpo in

lamiera di acciaio e telaio in allumini ... li accessori di fissaggio e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PLAFONIERA LED 33W

SOMMANO cadauno 193,00 166,13 32´063,09 9´279,44 28,941

154 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA LED TIPO PHILIPS RS730B
NP 19 LED12S/830 avente le seguenti caratteristiche: temepratura colore 3000K, CRI > 80,

corpo in alluminio, riflettore in ... li accessori di fissaggio e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PLAFONIERA LED 10W

SOMMANO cadauno 77,00 223,18 17´184,86 3´469,62 20,190

155 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA LED TIPO PHILIPS BY121P
NP 20 G2 LED205S / 840 avente le seguenti caratteristiche: temepratura colore 4000K, CRI

> 80, corpo in alluminio, riflett ... i accessori di fissaggio e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PLAFONIERA LED 198W

SOMMANO cadauno 10,00 616,69 6´166,90 1´535,50 24,899

156 Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi
NP 21 colore, rispondente alle norme UNI EN 548, fornito in rotoli, resistenza a fuoco UNI

EN 13501-1 Cl ... tolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale dello spessore di 6,5 mm
per ottenere un lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´330,36 33,17 44´128,04 0,00

157 Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in pvc unito o variegato di qualsiasi
NP 22 colore, rispondente alle norme UNI EN 548, fornito in rotoli, resistenza a fuoco UNI

EN 13501- ... tolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale dello spessore di 6,5 mm per
ottenere un lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 321,49 57,94 18´627,13 0,00

158 Fornitura e posa in opera di massetto specifico per impianti radianti, altamente
NP 23 conduttivo (λ=2,02), rapida asciugatura, idoneo per posa pavimenti sottili e sensibili

all'umidità  ... eriale che occorre per riempire gli spazi tra i tubi è equivalente a 1,2
cm. di spessore. Totale spessore totale 4,2 cm.

SOMMANO m2 1´330,36 29,88 39´751,16 0,00

159 Fornitura e posa in opera di massetto specifico per impianti radianti, altamente
NP 24 conduttivo (λ=2,02), rapida asciugatura, idoneo per posa pavimenti sottili e sensibili

all'umidità  ... . Il materiale che occorre per riempire gli spazi tra i tubi è equivalente a
1,2 cm di spessore. Totale spessore 3,2 cm.

SOMMANO m2 468,17 28,83 13´497,34 0,00

160 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo della classe di resistenza Rck 40 N/mm², con
NP 25 classe di consistenza S3, classe di esposizione XC1-XC2 (norme UNI 11104), dato in

opera con  ... e le casseforme e ferro di armatura, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 22,00 112,08 2´465,76 51,70 2,097

161 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo della classe di resistenza Rck 35 N/mm², con
NP 26 classe di consistenza S3, classe di esposizione XC1-XC2 (norme UNI 11104), dato in

opera con  ... e le casseforme e ferro di armatura, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 413,69 106,20 43´933,87 972,17 2,213

162 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
NP 27 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a

misura, sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in
barre per armature di conglomerato cementizio
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SOMMANO kg 36´982,27 1,08 39´940,85 5´177,52 12,963

163 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri,
NP 28 mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, l ...

conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio
2008,compresa zincatura a caldo per acciaio S 275

SOMMANO kg 17´050,00 2,48 42´284,00 9´718,50 22,984

164 Fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza esterno comprensivo di
NP 34 opere murarie ed elettriche ed ogni altro onere per dare l'impianto finito a regola d'arte

e funzionate. L'impianto è valutato a corpo con la distinta descritta sotto.
SOMMANO a corpo 1,00 8´360,01 8´360,01 1´545,26 18,484

165 Fornitura e posa di un montascale o servoscala a piattaforma per esterni  adatto per il
NP 35 superamento di scale a rampe rettilinee, a persone con ridotta o impedita capacità

motoria s ... corsa rampe e barre di sicurezza sorvegliate tramite uno speciale circuito
di sicurezza collegato al quadro di comando.

SOMMANO a corpo 1,00 8´096,00 8´096,00 0,00

166 Perforazione per pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
NP 36 armato (calcestruzzo pagato a parte), compresa la formazione del foro, la

scapitozzatura dell ... ². In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione
inferiore a 600,0 N/cm². Per diametro pari a 600 e 800 mm.

SOMMANO m 401,19 28,70 11´514,15 1´717,09 14,913

167 Fornitura e posa in opera di tirante in acciaio dywidag doppia protezione comprensivo
NP 37 di testate con compensazione angolare e ogni onere di lavorazione (TIPO 1).

SOMMANO m 221,33 91,82 20´322,52 0,00

168 Fornitura e posa in opera di tirante in acciaio dywidag doppia protezione comprensivo
NP 38 di testate con compensazione angolare e ogni onere di lavorazione. (TIPO 2).

SOMMANO m 239,58 101,93 24´420,39 0,00

169 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a
S.001.030.01 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema
0.j di contro ... a e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e

cartello indicatore. Da 6 kg, classe 13A 89BC
SOMMANO cad 38,00 49,43 1´878,34 11,08 0,590

170 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete Posizionamento in opera di
S.001.030.07 estintore con staffa a parete. In acciaio per estintore da kg 6
0.d SOMMANO cad 38,00 18,98 721,24 20,12 2,790

171 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
S.001.030.11 portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non
0.c infe ... ) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello

fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 25
SOMMANO cad 11,00 171,14 1´882,54 342,81 18,210

172 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.004.010.04 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
0.c adesiva rifrangen ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
SOMMANO cad 10,00 5,93 59,30 17,90 30,190

173 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S.004.010.04 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
0.i adesiva rifrangen ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m
SOMMANO cad 10,00 16,84 168,40 27,10 16,090

174 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC
U.002.040.13 pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a
0.d bicchiere con  ... N 4 kN/mq scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DN 200
SOMMANO m 300,00 19,25 5´775,00 1´092,05 18,910

175 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.004.020.02 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
0.b griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
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esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm
SOMMANO cad 5,00 48,31 241,55 110,10 45,580

176 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.004.020.02 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
0.c griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 68,92 413,52 169,54 41,000

177 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
U.004.020.04 vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Coperchio per pozzetti di tipo
0.b legger ... ealizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera

compreso ogni onere e magistero: Normale 40x40 cm
SOMMANO cad 6,00 11,46 68,76 16,08 23,390

178 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
U.004.020.04 vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Coperchio per pozzetti di tipo
0.k legger ... ealizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera

compreso ogni onere e magistero: Griglia 40x40 cm
SOMMANO cad 5,00 17,27 86,35 13,40 15,520

179 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
U.004.020.09 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
0.c tubi, senza c ... rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm
SOMMANO cad 3,00 157,11 471,33 74,47 15,800

180 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con
U.004.020.11 elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e
0.c magistero Co ... zzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in

opera compreso ogni onere e magistero: Da 130x130 cm
SOMMANO cad 3,00 141,46 424,38 29,24 6,890

181 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
U.005.020.04 profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione delle
0.a cepp ... te del terreno preesistente e il costipamento prescritto compreso ogni onere

Preparazione del piano di posa dei rilevati
SOMMANO m² 661,27 3,77 2´492,99 19,94 0,800

182 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.005.040.06 aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa
0.a di mater ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento

(binder) in conglomerato bituminoso modificato
SOMMANO m²  x cm 4´628,82 1,38 6´387,77 1´851,81 28,990

183 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.005.040.08 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
0.a 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in

conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
SOMMANO m² 1´092,10 6,13 6´694,57 2´162,35 32,300

184 Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e
U.005.070.06 complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle
0.b Norme Tecnich ...  da compensare a parte per rivestimento gallerie in terreni di classe

II con spessore di 10 cm di calcestruzzo spruzzato
SOMMANO m² 530,77 26,32 13´969,87 2´626,33 18,800

185 Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di
U.005.080.01 spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e
0.a posa in opera di asf ... i asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento

graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi
SOMMANO m² 143,29 15,82 2´266,85 1´475,94 65,110

186 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.005.080.02 escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
0.b cemento, ed og ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100
SOMMANO m 78,52 23,24 1´824,80 626,82 34,350

187 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino
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U.005.080.06 a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo
0.a la massim ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio

mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
SOMMANO m 49,86 19,62 978,25 410,87 42,000

188 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino
U.005.080.06 a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo
0.a la massim ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio

mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
SOMMANO m 7,00 19,62 137,34 57,68 42,000

189 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale
U.005.080.10 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Tipo
4.p a feritoie ... stema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di

raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600
SOMMANO cad 7,00 68,34 478,38 18,75 3,920

190 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere
U.007.010.27 di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo
0.a Abbatt ... ere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione

del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m
SOMMANO cad 4,00 93,86 375,44 235,70 62,780

191 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere
U.007.010.27 di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo
0.b Abbatt ... timento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:

per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m
SOMMANO cad 2,00 115,45 230,90 139,28 60,320

192 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.007.010.43 rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
0.a castagno  ...  con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m piante con zolla ad alto fusto

altezza 2,00÷2,50 m. cedrus atlantica glauca
SOMMANO cad 6,00 158,26 949,56 181,94 19,160

193 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus
U.007.010.46 nobilis
0.d SOMMANO cad 37,00 43,41 1´606,17 563,12 35,060

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´095´648,44 205´978,10 18,800

T O T A L E   euro 1´095´648,44 205´978,10 18,800

     Data, 27/05/2019

Il Tecnico
Ing. Domenico Parente
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