


PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E
AMMORSAMENTI

01

SCAVI01.01

SCAVI01.01.04

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
di sovrastrutture stradali e di muri a s

01.01.04.001

8,30mc

(Euro otto/30 )

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... a sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza

01.01.04.002

9,35mc

(Euro nove/35 )

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... a sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza

01.01.04.003

15,45mc

(Euro quindici/45 )

SCAVI01.01.06

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito
con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, eseguito a s

01.01.06.002

17,17mc

(Euro diciassette/17 )

SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI – TRASPORTI01.02

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei
provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non
superiori a 30 cm, bagnatura e nece

01.02.04

3,87mc

(Euro tre/87 )

SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI – TRASPORTI01.02.05

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... .4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano

01.02.05.002

0,63mc X km

(Euro zero/63 )

MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI E PARAMENTI02

MURATURE02.01

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa REI 180, la cui densità non deve
superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk, data in opera con
malta bastarda dosata con una parte di

02.01.03

216,10mc
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(Euro duecentosedici/10 )

MURATURE02.01.06

Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con b ... tipo e/o cerchiature. con blocchi grigio
cemento naturale

02.01.06.001

62,84mq

(Euro sessantadue/84 )

MURATURE02.01.07

Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm re ... tipo e/o cerchiature. con blocchi grigio
cemento naturale

02.01.07.001

49,82mq

(Euro quarantanove/82 )

Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.

02.01.16

86,37mq

(Euro ottantasei/37 )

Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.

02.01.17

95,08mq

(Euro novantacinque/08 )

Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.

02.01.18

102,87mq

(Euro centodue/87 )

TRAMEZZI02.02

TRAMEZZI02.02.01

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore
di 12 cm

02.02.01.002

31,21mq

(Euro trentuno/21 )

VESPAI02.03

VESPAI02.03.01

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

02.03.01.001

59,51mc

(Euro cinquantanove/51 )

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da ... materiale di riciclo proveniente dalle
demolizioni in sito

02.03.01.002

36,82mc
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(Euro trentasei/82 )

VESPAI02.03.02

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano
preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a
cupola ribassata delle dimensioni mini

02.03.02.001

26,71mq

(Euro ventisei/71 )

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il po ... er mq di vespaio eseguito di altezza da 25 cm
e fino 30 cm

02.03.02.002

30,81mq

(Euro trenta/81 )

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI
PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI
RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI

03

CONGLOMERATI DI CEMENTO03.01

CONGLOMERATI DI CEMENTO03.01.01

Conglomerato cementizio per strutture non armate o ... barre di armatura: per opere in fondazione
con C 12/15.

03.01.01.002

128,18mc

(Euro centoventotto/18 )

Conglomerato cementizio per strutture non armate o ... rmatura: per opere in fondazione lavori edili
con C 20/25.

03.01.01.006

151,21mc

(Euro centocinquantuno/21 )

CONGLOMERATI DI CEMENTO03.01.02

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0
(UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbas

03.01.02.001

154,66mc

(Euro centocinquantaquattro/66 )

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... ri edili: per opere in elevazione per lavori
edili C25/30.

03.01.02.009

161,65mc

(Euro centosessantuno/65 )

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE03.02

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE03.02.01

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature pe

03.02.01.001

2,05kg
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(Euro due/05 )

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 ... per strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate

03.02.01.002

1,86kg

(Euro uno/86 )

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le
strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere
per la chiodatura, il disarmo, la pulit

03.02.02

31,38mq

(Euro trentuno/38 )

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

03.02.03

23,91mq

(Euro ventitre/91 )

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata ... ove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.

03.02.04

2,50kg

(Euro due/50 )

SOLAI03.03

SOLAI03.03.01

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzont ... armatura trasversale regolamentare. per luci
fino a 6,00 m

03.03.01.001

70,27mq

(Euro settanta/27 )

SOLAI03.03.17

Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di resistenza C 25/3003.03.17.001

0,64mq

(Euro zero/64 )

Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/mq in più o in meno di sovraccarico utile
netto.

03.03.18

2,13mq

(Euro due/13 )

CONGLOMERATI CEMENTIZI CON AGGREGATI RECICLATI03.08

Conglomerato cementizio per strutture non armate o ... le barre di armatura: - per opere in
fondazione con C12/15

03.08.02

121,67mc

(Euro centoventuno/67 )

PAVIMENTAZIONI, PARQUET, RIVESTIMENTI05

PAVIMENTAZIONI E PARQUET05.01
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PAVIMENTAZIONI E PARQUET05.01.10

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d’arte. collocato all’interno
degli edifici

05.01.10.001

17,92mq

(Euro diciassette/92 )

Massetto di sottofondo adatto per pavimentazioni in legno ... magistero per dare opera finita a perfetta
regola d'arte.

05.01.25

15,00mq

(Euro quindici/00 )

RIVESTIMENTI05.02

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.

05.02.01

45,25mq

(Euro quarantacinque/25 )

RIVESTIMENTI05.02.05

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi ... documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s
= 8 mm

05.02.05.003

47,57mq

(Euro quarantasette/57 )

SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI06

FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI06.01

FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI06.01.01

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, cos ... stanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito urbano

06.01.01.002

30,94mc

(Euro trenta/94 )

FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI06.01.02

Fondazione stradale eseguita con misto granulom ... cave di prestito fino a 5 km. per strade in
ambito urbano

06.01.02.002

35,67mc

(Euro trentacinque/67 )

FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI06.01.04

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pav ... n ambito urbano - per ogni mq e per ogni
cm di spessore

06.01.04.002

1,59mq/cm

(Euro uno/59 )
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FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI06.01.05

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni
cm di spessore

06.01.05.001

1,71mq/cm

(Euro uno/71 )

FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI06.01.06

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura ... ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni
cm di spessore

06.01.06.001

2,19mq/cm

(Euro due/19 )

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano06.01.06.002

2,37mq/cm

(Euro due/37 )

PAVIMENTAZIONI06.02

PAVIMENTAZIONI06.02.02

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemen ... avoro finito a perfetta regola d’arte.
dimensione 25x25 cm

06.02.02.002

35,14mq

(Euro trentacinque/14 )

PAVIMENTAZIONI06.02.13

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocom ... piastra vibrante: - spessore cm 6 di colore
grigio chiaro

06.02.13.001

33,89mq

(Euro trentatre/89 )

CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE06.04

CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE06.04.01

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini i ... a a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250
kN)

06.04.01.002

3,17kg

(Euro tre/17 )

OPERE IN FERRO07

PROFILATI07.01

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatola ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

07.01.01

3,49kg

(Euro tre/49 )
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Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

07.01.02

3,12kg

(Euro tre/12 )

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.

07.01.03

2,42kg

(Euro due/42 )

CARPENTERIA METALLICA07.02

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera ... aggio ed il montaggio in opera. - in acciaio
S235J o S275J

07.02.02

3,65kg

(Euro tre/65 )

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera ... aggio ed il montaggio in opera. - in acciaio
S235J o S275J

07.02.03

4,71kg

(Euro quattro/71 )

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di c ... Da pagarsi a parte il trattamento
anticorrosivo.

07.02.06

1,80kg

(Euro uno/80 )

CARPENTERIA METALLICA07.02.10

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a no ... li in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli
zincati

07.02.10.001

78,69mq

(Euro settantotto/69 )

CARPENTERIA METALLICA07.02.16

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimension ... nte decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera

07.02.16.002

1,14kg

(Euro uno/14 )

INFISSI08

INFISSI IN ALLUMINIO08.01

INFISSI IN ALLUMINIO08.01.03

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni real ... essiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4

08.01.03.001

375,51mq

(Euro trecentosettantacinque/51 )

INTONACI09
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INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI09.01

Intonaco civile per interni dello spessore compless ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

09.01.01

21,55mq

(Euro ventuno/55 )

Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

09.01.04

12,40mq

(Euro dodici/40 )

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

09.01.07

24,62mq

(Euro ventiquattro/62 )

INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI09.01.09

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacat ... inito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e
tenui;

09.01.09.001

19,09mq

(Euro diciannove/09 )

MARMI10

MARMI10.01

MARMI10.01.02

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di otti ... a a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e
simili

10.01.02.001

106,66mq

(Euro centosei/66 )

MARMI10.01.04

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di otti ... a a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e
simili

10.01.04.001

145,71mq

(Euro centoquarantacinque/71 )

COLORITURE E VERNICIATURE11

COLORITURE PER INTERNI11.01

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

11.01.01

5,06mq

(Euro cinque/06 )
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VERNICIATURE11.03

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

11.03.01

15,16mq

(Euro quindici/16 )

IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI, OPERE VARIE DI FINIMENTO PER
LAVORI EDILI, COPERTURE, FACCIATE E COPERTURE VENTILATE

12

IMPERMEABILIZZAZIONI12.01

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di – 10 ° , con
destinazione d’uso certificata dal

12.01.03

13,64mq

(Euro tredici/64 )

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana membrana bituminosa a base di
bitume distillato e copolimeri poliolefinici “metallocene” (POE) formulati in modo tale da conferire
al compound una flessibilità al freddo

12.01.06

18,92mq

(Euro diciotto/92 )

COIBENTAZIONI12.02

COIBENTAZIONI12.02.01

Fornitura e posa in opera di massetto isolante co ... e, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con
polistirene

12.02.01.001

262,70mc

(Euro duecentosessantadue/70 )

Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituit ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

12.02.02

221,13mc

(Euro duecentoventuno/13 )

OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI12.04

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legn ... ere e magistero per dare l’opera a perfetta
regola d’arte.

12.04.03

6,84m

(Euro sei/84 )

TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA13

LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO13.08

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento d ... zione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

13.08.01

24,08mc
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(Euro ventiquattro/08 )

IMPIANTI ELETTRICI14

PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI14.01

PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI14.01.01

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... a, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo
di tipo FS17

14.01.01.001

41,10Cadauno

(Euro quarantuno/10 )

PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI14.01.03

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... e. con un singolo comando interrotto o
pulsante per dimmer

14.01.03.001

43,50Cadauno

(Euro quarantatre/50 )

PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI14.01.05

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di c ... istero. ulteriore comando interrotto o pulsante
per dimmer

14.01.05.001

16,00Cadauno

(Euro sedici/00 )

Maggiorazione per realizzazione di punto di comando lumin ... mando predisposto per localizzazione dello
stesso al buio.

14.01.07

5,08Cadauno

(Euro cinque/08 )

PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI14.01.09

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... d ogni altro onere. monofase, conduttori di
sezione 2,5mm²

14.01.09.002

52,40Cadauno

(Euro cinquantadue/40 )

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... ed ogni altro onere. monofase, conduttori di
sezione 4mm²

14.01.09.003

53,40Cadauno

(Euro cinquantatre/40 )

PUNTI FM14.02

PUNTI FM14.02.01

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... ulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17
fino a 4 mm²

14.02.01.001

45,30Cadauno
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(Euro quarantacinque/30 )

PUNTI FM14.02.03

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A -
1 modulo

14.02.03.001

10,60Cadauno

(Euro dieci/60 )

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale -
2 moduli

14.02.03.002

15,10Cadauno

(Euro quindici/10 )

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... casso, da 6 posti, comprensivo di relativo telaio
e placca

14.02.04

5,06Cadauno

(Euro cinque/06 )

DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI14.03

DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI14.03.02

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro
esterno 20mm

14.03.02.001

11,10m

(Euro undici/10 )

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro
esterno 25mm

14.03.02.002

12,20m

(Euro dodici/20 )

DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI14.03.11

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieg ... inita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole
D20mm

14.03.11.001

4,65m

(Euro quattro/65 )

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieg ... inita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole
D25mm

14.03.11.002

4,88m

(Euro quattro/88 )

DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI14.03.15

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... ), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17
sez 1x2,5mm²

14.03.15.002

1,35m

(Euro uno/35 )

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... ), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS1714.03.15.004

- 11 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

sez 1x6,0mm²

2,53m

(Euro due/53 )

CORPI ILLUMINANTI14.08

CORPI ILLUMINANTI14.08.02

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, ... a a perfetta regola d'arte. con lampada
Fluorescente 1x18W

14.08.02.001

69,30Cadauno

(Euro sessantanove/30 )

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, ... a a perfetta regola d'arte. con lampada
Fluorescente 1x36W

14.08.02.002

81,70Cadauno

(Euro ottantuno/70 )

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, ... a a perfetta regola d'arte. con lampade
Fluorescente 2x36W

14.08.02.005

91,50Cadauno

(Euro novantuno/50 )

CORPI ILLUMINANTI14.08.04

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgen ... 0mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm.
Driver Elettronico

14.08.04.001

122,70Cadauno

(Euro centoventidue/70 )

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgen ... 0mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm.
Driver Elettronico

14.08.04.002

146,00Cadauno

(Euro centoquarantasei/00 )

CORPI ILLUMINANTI14.08.11

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h -
Tradizionale

14.08.11.002

83,00Cadauno

(Euro ottantatre/00 )

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h -
Tradizionale

14.08.11.003

95,20Cadauno

(Euro novantacinque/20 )

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h -
Autodiagnosi

14.08.11.005

162,00Cadauno

(Euro centosessantadue/00 )

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h -
Autodiagnosi

14.08.11.006
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238,60Cadauno

(Euro duecentotrentotto/60 )

CORPI ILLUMINANTI14.08.12

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -
Tradizionale

14.08.12.002

170,00Cadauno

(Euro centosettanta/00 )

IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI15

SANITARI15.01

Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

15.01.01

217,22Cadauno

(Euro duecentodiciassette/22 )

SANITARI15.01.04

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di
80x80 cm

15.01.04.002

266,18Cadauno

(Euro duecentosessantasei/18 )

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

15.01.05

318,77Cadauno

(Euro trecentodiciotto/77 )

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porce ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.

15.01.08

245,43Cadauno

(Euro duecentoquarantacinque/43 )

SERBATOI15.02

SERBATOI15.02.03

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in ... arte, escluso eventuale basamento. per capienza di
5.000 l

15.02.03.010

1.271,08Cadauno

(Euro milleduecentosettantuno/08 )

IMPIANTI IDRICI15.04

IMPIANTI IDRICI15.04.01

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d’acqua: con tubazioni in multistrato
coibentato Ø 16 mm

15.04.01.002

100,58Cadauno
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(Euro cento/58 )

IMPIANTI IDRICI15.04.02

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico
acque nere

15.04.02.002

88,08Cadauno

(Euro ottantotto/08 )

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso ogni onere e
magistero.

15.04.04

23,80Cadauno

(Euro ventitre/80 )

Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni onere e magistero.15.04.05

31,94Cadauno

(Euro trentuno/94 )

IMPIANTI IDRICI15.04.06

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN ... ta regola d’arte. per tubi correnti in vista o in
cunicolo

15.04.06.001

10,10kg

(Euro dieci/10 )

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo l

15.04.06.002

11,95kg

(Euro undici/95 )

IMPIANTI IDRICI15.04.09

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro
DN 20x15 mm

15.04.09.002

11,33m

(Euro undici/33 )

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro
DN 26x20 mm

15.04.09.003

16,24m

(Euro sedici/24 )

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro
DN 32x26 mm

15.04.09.004

21,89m

(Euro ventuno/89 )

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro
DN 40x33 mm

15.04.09.005

31,50m

(Euro trentuno/50 )

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro15.04.09.006
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DN 50x42 mm

42,36m

(Euro quarantadue/36 )

IMPIANTI IDRICI15.04.11

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non i ... leta ed a perfetta regola d'arte. in lamiera
preverniciata

15.04.11.002

34,78m

(Euro trentaquattro/78 )

IMPIANTI IDRICI15.04.13

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernic ... eta ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 80 mm

15.04.13.001

23,44m

(Euro ventitre/44 )

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernic ... ta ed a perfetta regola d'arte. per diametro
da 100 mm

15.04.13.002

26,34m

(Euro ventisei/34 )

IMPIANTI IDRICI15.04.14

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... mpleta ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 140 mm

15.04.14.008

21,47m

(Euro ventuno/47 )

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... mpleta ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 160 mm

15.04.14.009

24,00m

(Euro ventiquattro/00 )

IMPIANTI IDRICI15.04.17

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazion ... nzione) avente: portata 3-6 m3/h - prevalenza
28÷18 m c.a.

15.04.17.006

2.559,43Cadauno

(Euro duemilacinquecentocinquantanove/43 )

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna ... e l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

15.04.23

121,36Cadauno

(Euro centoventuno/36 )

OPERE DI ELETTRIFICAZIONE RURALE16

CAVI E CONDUTTORI16.05

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per ... alatura sul blocco di sostegno e i conseguenti
ripristini.

16.05.02
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108,78Cadauno

(Euro centootto/78 )

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE18

SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI18.01

SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI18.01.03

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... leta a perfetta regola d'arte. per pozzetti da
40x40x50 cm

18.01.03.001

115,16Cadauno

(Euro centoquindici/16 )

CAVIDOTTI - CONTENITORI STRADALI18.07

CAVIDOTTI - CONTENITORI STRADALI18.07.02

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisp ... a regola d'arte. cavidotto corrugato doppia
camera D=110mm

18.07.02.005

6,50m

(Euro sei/50 )

IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA – RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO – PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA – DEPURAZIONE

24

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO24.02

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO24.02.01

Fornitura e collocazione di scaldabagno a gas per ... a acqua 300 l avente portata termica non
inferiore a 31 kW

24.02.01.002

2.528,71Cadauno

(Euro duemilacinquecentoventotto/71 )

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO24.02.04

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in allumin ... rasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo
UNI-EN 442 148 W

24.02.04.002

32,34Cadauno

(Euro trentadue/34 )

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO24.02.05

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, ... rra per dare l'opera completa e funzionante.
dimensione 1"

24.02.05.002

29,56Cadauno

(Euro ventinove/56 )

Fornitura e posa in opera di valvola termostabiliz ... rra per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.

24.02.07

45,31Cadauno
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(Euro quarantacinque/31 )

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO24.02.11

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a conde ... non inferiore a 14 l/min portata termica
nominale 35 kW;

24.02.11.002

3.467,88Cadauno

(Euro tremilaquattrocentosessantasette/88 )

OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA26

OPERE PROVVISIONALI26.01

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

26.01.29

13,99mq

(Euro tredici/99 )

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimi ... ta cadauna posta in opera, per tutta la durata
dei lavori.

26.01.32

47,16Cadauno

(Euro quarantasette/16 )

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... to a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto
in opera.

26.01.33

3,30m

(Euro tre/30 )

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di ... ne fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
lato m 1,00.

26.01.34

40,87Cadauno

(Euro quaranta/87 )

IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE26.02

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme alle norme UNI vigenti,
composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la

26.02.02

244,25cad

(Euro duecentoquarantaquattro/25 )

Gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n.
2 elettropompe di servizio e da n. 1 elettropompa pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna,
da un quadro di comando indip

26.02.03

3.204,54cad

(Euro tremiladuecentoquattro/54 )

SEGNALETICA26.03

SEGNALETICA26.03.01

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ... era o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni
cm 60 x 60

26.03.01.001
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57,11Cadauno

(Euro cinquantasette/11 )

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE26.06

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

26.06.01

9,78Cadauno

(Euro nove/78 )

Occhiali protettivi con marchio di conformità per ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

26.06.02

16,10Cadauno

(Euro sedici/10 )

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, al ... o di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo
al paio.

26.06.07

3,65Cadauno

(Euro tre/65 )

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrang ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

26.06.11

34,50Cadauno

(Euro trentaquattro/50 )

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

26.06.13

3,95Cadauno

(Euro tre/95 )

LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI26.07

LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI26.07.01

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... a. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo
mese d’impiego.

26.07.01.001

390,91Cadauno

(Euro trecentonovanta/91 )

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

26.07.01.002

126,50Cadauno

(Euro centoventisei/50 )

LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI26.07.05

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... umo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese
d’impiego.

26.07.05.001

614,87Cadauno

(Euro seicentoquattordici/87 )

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... no per ogni 10 addetti: per ogni mese
successivo al primo.

26.07.05.002
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353,05Cadauno

(Euro trecentocinquantatre/05 )

Fornitura e posa in opera di pannellatura verticale perimetrale, realizzata in termoparete (pannelli
sandwich) tipo "ISOMETAL STAR".

AP.02

175,70m

(Euro centosettantacinque/70 )

Fornitura e posa in opera di uscita di sicurezza in alluminio a due ante a battente utilizzabile anche come
porta di accesso, con apertura verso l'esterno, come da progetto esecutivo (PO/02).

AP.03

2.571,20Cadauno

(Euro duemilacinquecentosettantuno/20 )

Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in PVC tipo "OMNISPOR REFERENCE" comprensivo di
segnaletica delle aree di gioco, lisciatura con autolivellante e barriera al vapore

AP.04

69,90mq

(Euro sessantanove/90 )

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio, a base idraulica e per rapida
asciugatura con legante idraulico tipo "TOPCEM", asciugamento veloce (4 giorni) e a ritiro controllato.

AP.05

23,50mq

(Euro ventitre/50 )

Realizzazione di strato di finitura di massetti in conglomerato dello spessore non inferiore a cm 3÷5 cm,
con i componenti così come appresso specificato;

AP.06

15,80mq

(Euro quindici/80 )

Fornitura e collocazione in opera di struttura modulare prefabbricata da 256 posti a sedere a panca su 4
livelli

AP.07

35.132,00Cadauno

(Euro trentacinquemilacentotrentadue/00 )

Fornitura e collocazione di PORTA CIECA IN ALLUMINIO ad UNA ANTA o DUE ANTEAP.08

467,80mq

(Euro quattrocentosessantasette/80 )

Fornitura e posa in opera di portoni esterni o REI 60 in ferroAP.09

324,00mq

(Euro trecentoventiquattro/00 )

Portoni esterni a DUE ANTE in FERRO di tipo GRIGLIATO a battenteAP.10

428,60mq

(Euro quattrocentoventotto/60 )

Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE ANTIPANICO di tipo a "TRE PUNTI" o "PUSHBAR"AP.11

230,70Cadauno

(Euro duecentotrenta/70 )

Fornitura e posa in opera di PORTONE in ALLUMINIO a DUE ANTE a taglio termico con vetro
antisfondamento completo di sopraluce

AP.12

545,70mq
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(Euro cinquecentoquarantacinque/70 )

Grondaia di sviluppo linearemassimo 200 cm in lamiera preverniciataAP.13

141,00m

(Euro centoquarantuno/00 )

Fornitura e posa in opera di sistema linea vita come da elaborato esecutivo tav. ES - AR 01 - 04AP.14

2.610,30Cadauno

(Euro duemilaseicentodieci/30 )

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato QUADRO CONSEGNA ENEL termoplasticoAP.15

819,10Cadauno

(Euro ottocentodiciannove/10 )

Formazione di PUNTO LUCE con comando CENTRALIZZATO per impianti ELETTRICI di SICUREZZAAP.16

95,10Cadauno

(Euro novantacinque/10 )

Fornitura e posa in opera di QUADRETTO (Q-DIN Serie 68 GEWISS) nella versione "DIN 8 moduli, 4
prese" (1/2/2/3)

AP.17

325,10Cadauno

(Euro trecentoventicinque/10 )

Fornitura e posa in opera di CAVO BIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 2x2.5 mmq "AFUMEX"AP.18

2,20m

(Euro due/20 )

Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x6 mmq
"AFUMEX"

AP.19

6,00m

(Euro sei/00 )

Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo RG16OM1 0.6/1kV 4x16 mmq
"AFUMEX"

AP.20

11,00m

(Euro undici/00 )

Fornitura e posa in opera di PROIETTORE CIRCOLARE con lampade a LED da 200W (25.978 lumen) tipo
KONAK-LED o equivalente, del tipo a sospensione e dimmerabile

AP.21

500,80Cadauno

(Euro cinquecento/80 )

Fornitura e posa in opera di MINI-INVERTER tipo SE (illuminazione NON permanente) e/o SA
(illuminazione permanente) da 18 - 65 W, 220V, 50 Hz, t<90'

AP.22

115,60Cadauno

(Euro centoquindici/60 )

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro complesso sportivo QCSAP.23

5.575,70Cadauno

(Euro cinquemilacinquecentosettantacinque/70 )

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Locale Serbatoi QLSAP.25

234,50Cadauno
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(Euro duecentotrentaquattro/50 )

Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Centrale Termica QCTAP.26

520,60Cadauno

(Euro cinquecentoventi/60 )

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.3.1. per punto di comando con fornitura e posa in opera di rilevatore
di posizione o sensore crepuscolare. Compresa la minuteria e ogni altro onere ed accessorio.

AP.24

81,30Cadauno

(Euro ottantuno/30 )

Formazione IMPIANTO "CHIAMATA WC DISABILI" con pulsante a tiranteAP.27

130,90Cadauno

(Euro centotrenta/90 )

Fornitura e posa in opera di impianto di areazione bagniAP.28

255,30Cadauno

(Euro duecentocinquantacinque/30 )

Fornitura e posa in opera di generatore di aria calda a basamento, per installazione all'esterno, ad alto
rendimento

AP.29

19.406,60Cadauno

(Euro diciannovemilaquattrocentosei/60 )

Fornitura e posa in opera di sitema di diffusione in tessuto comprensivo di ventilatoreAP.30

5.631,60Cadauno

(Euro cinquemilaseicentotrentuno/60 )

Fornitura e posa in opera di pannelli radianti per il riscaldamento a pavimentoAP.31

48,90mq

(Euro quarantotto/90 )

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato ...
potenza termica nominale 50 kW

AP.32

4.247,10Cadauno

(Euro quattromiladuecentoquarantasette/10 )

Fornitura e posa in opera dei presidi fissi e mobili in locali DOCCE per PORTAORI di HANDICAP, conformi a
quanto previsto nelle norme vigenti

AP.33

986,60Cadauno

(Euro novecentoottantasei/60 )

Fornitura e collocazione di numero 2 caldaie a gas e serbatoio di accumulo da 1000 litri per acqua calda
sanitaria

AP.34

7.077,00Cadauno

(Euro settemilasettantasette/00 )

Fornitura e posa in opera dei PRESIDI fissi e mobili in locali WC per PORTATORI di HANDICAP, conformia
quanto previsto nelle norme vigenti quali: CORRIMANI, TAZZA WC, LAVABO, ACCESSORI

AP.35

2.060,70Cadauno

(Euro duemilasessanta/70 )

Fornitura e posa in opera di fossa IMHOFF per 6-12 persone equivalentiAP.36
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1.470,80Cadauno

(Euro millequattrocentosettanta/80 )

Verniciatura a corpo tubiAP.A.01

500,00Cadauno

(Euro cinquecento/00 )

Attacco DN70AP.A.02

244,25Cadauno

(Euro duecentoquarantaquattro/25 )

Gruppo di pressurizzazione antincendioAP.A.03

3.204,54Cadauno

(Euro tremiladuecentoquattro/54 )

Naspi antincendio tubo semirigido in PVCAP.A.04

300,00Cadauno

(Euro trecento/00 )

Nolo di piattaforma elettrica a pantografo per tutta la durata dei lavori, da utilizzare per le lavorazioni ad
altezze superiori a 3.50 m dal piano di calpestio, compresi i relativi presidi

AP.E.01

126,50GG

(Euro centoventisei/50 )

Fornitura e posa in opera di caditoia lineare pedonale per convogliamento e deflusso acque, costituita da
canaletta prefabbriccata tipo Aco-Drain V100 serie Multiline o similare

AP.E.02

164,65m

(Euro centosessantaquattro/65 )

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente privo di fondo realizzato con elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibrato di classe non inferiore a C25/30

AP.E.03

1.170,86Cadauno

(Euro millecentosettanta/86 )

Costituzione di dreanggi a tergo di manufatti con pietrame proveniente dagli scavi eseguiti con mezzo
meccanico e con interventi manuali ove necessario

AP.E.04

13,81mc

(Euro tredici/81 )

Fornitura e posa in opera di cancello di dimensioni 5000x2500 mm in ferro zincato su misura per accesso
carrabile

AP.E.05

6.856,29Cadauno

(Euro seimilaottocentocinquantasei/29 )

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di dimensioni 5000x2500 mm in ferro zincato su misuraAP.E.06

5.321,21Cadauno

(Euro cinquemilatrecentoventuno/21 )

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro battuto con struttura in tubloare quadro da
150x150x3mm

AP.E.07

3.067,79Cadauno

(Euro tremilasessantasette/79 )
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Nolo di ponteggio mobile per tutta la durata dei lavori da utilizzare per le lavorazioni ad altezze superiori a
3.50 m dal piano di calpestio, compresi i relativi presidi di sicurezza;

AP.E.08

40,48GG

(Euro quaranta/48 )

Fornitura e posa in opera di struttura composta da elementi strutturali prefabbricati in legno lamellare, per
realizzare una struttura portante complessa finalizzata alla copertura di un campo...

AP.S.01

217.318,95Cadauno

(Euro duecentodiciassettemilatrecentodiciotto/95 )
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	ELENCO PREZZI
	SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI,  RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E AMMORSAMENTI
	SCAVI
	SCAVI
	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in  ambito urbano,  eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in presenza d'acqua con tirante non  superiore a  20  cm,  inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a s
	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... a  sarà  riscontrata variazione delle classi di resistenza
	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... a  sarà  riscontrata variazione delle classi di resistenza
	SCAVI
	Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a s
	SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI – TRASPORTI
	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e nece
	SOVRAPPREZZI PER SCAVI - RINTERRI – TRASPORTI
	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... .4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
	MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI E PARAMENTI
	MURATURE
	Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk,  data in opera con malta bastarda dosata con una parte di 
	MURATURE
	Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con b ... tipo e/o cerchiature. con blocchi grigio cemento naturale
	MURATURE
	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm re ... tipo e/o cerchiature. con blocchi grigio cemento naturale
	Muratura di tamponamento in    blocchi forati ad incastro ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
	Muratura di tamponamento in    blocchi forati ad incastro ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
	Muratura di tamponamento in    blocchi forati ad incastro ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
	TRAMEZZI
	TRAMEZZI
	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg  ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm
	VESPAI
	VESPAI
	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo  meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,  compreso  quanto occorre  per  dare  il
	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da ... materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
	VESPAI
	Formazione   di    vespaio    areato    da    realizzare    mediante   il posizionamento,  su  un  piano  preformato,  di  casseri  a  perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta  piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni mini
	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il po ... er mq di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm
	CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER  CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO  PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI
	CONGLOMERATI DI CEMENTO
	CONGLOMERATI DI CEMENTO
	Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  ...   barre  di armatura: per opere in fondazione con C 12/15.
	Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  ... rmatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
	CONGLOMERATI DI CEMENTO
	Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbas
	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... ri edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME,  RETI ELETTROSALDATE
	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME,  RETI ELETTROSALDATE
	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature pe
	Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450 ... per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate
	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma  e dimensione  escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le armature di sostegno e di controventatura, compreso  altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulit
	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
	Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata ... ove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
	SOLAI
	SOLAI
	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzont ... armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m
	SOLAI
	Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di resistenza C 25/30
	Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai per ogni 500 N/mq in più o in meno di sovraccarico utile netto.
	CONGLOMERATI CEMENTIZI CON AGGREGATI  RECICLATI
	Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  ... le barre di armatura: - per opere in fondazione con C12/15
	PAVIMENTAZIONI, PARQUET, RIVESTIMENTI
	PAVIMENTAZIONI E PARQUET
	PAVIMENTAZIONI E PARQUET
	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici
	Massetto di sottofondo adatto per pavimentazioni in legno ...  magistero per dare opera finita a perfetta regola d'arte.
	RIVESTIMENTI
	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
	RIVESTIMENTI
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e  pezzi   ... documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm
	SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI  CORREDO PER LAVORI STRADALI
	FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI  BITUMINOSI
	FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI  BITUMINOSI
	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, cos ... stanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano
	FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI  BITUMINOSI
	Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulom ...  cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano
	FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI  BITUMINOSI
	Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pav ... n ambito urbano   - per ogni mq  e per ogni cm di spessore
	FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI  BITUMINOSI
	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
	FONDAZIONE STRADALE - CONGLOMERATI  BITUMINOSI
	Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  ... ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
	PAVIMENTAZIONI
	PAVIMENTAZIONI
	Pavimentazione  di  marciapiedi  con  pietrine  di  cemen ... avoro finito a perfetta regola d’arte. dimensione 25x25 cm
	PAVIMENTAZIONI
	Pavimentazione  autobloccante  in  calcestruzzo  vibrocom ...  piastra vibrante: - spessore cm 6 di colore grigio chiaro
	CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE
	CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini  i ... a a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)
	OPERE IN FERRO
	PROFILATI
	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatola ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
	Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
	CARPENTERIA METALLICA
	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera  ... aggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J
	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera  ... aggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J
	Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  c ...   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo.
	CARPENTERIA METALLICA
	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a no ... li in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati
	CARPENTERIA METALLICA
	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimension ... nte decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
	INFISSI
	INFISSI IN ALLUMINIO
	INFISSI IN ALLUMINIO
	Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni real ... essiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
	INTONACI
	INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI
	Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  compless ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
	Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI
	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacat ... inito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;
	MARMI
	MARMI
	MARMI
	Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  otti ... a a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili
	MARMI
	Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  otti ... a a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili
	COLORITURE E VERNICIATURE
	COLORITURE PER INTERNI
	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina  ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
	VERNICIATURE
	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano  ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
	IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI,  CONTROSOFFITTI, OPERE VARIE DI FINIMENTO PER  LAVORI EDILI, COPERTURE, FACCIATE E COPERTURE  VENTILATE
	IMPERMEABILIZZAZIONI
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di – 10 ° , con destinazione d’uso certificata dal 
	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana membrana bituminosa  a  base  di  bitume  distillato  e  copolimeri poliolefinici “metallocene”  (POE)   formulati  in   modo   tale   da conferire al compound una flessibilità al freddo 
	COIBENTAZIONI
	COIBENTAZIONI
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  isolante  co ... e, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con polistirene
	Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituit ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI
	Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legn ... ere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
	TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE,  POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA
	LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO
	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  d ... zione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
	IMPIANTI ELETTRICI
	PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI
	PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI
	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... a, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
	PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI
	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... e. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
	PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI
	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di c ... istero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer
	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando lumin ... mando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.
	PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI
	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... d ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm²
	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ...  ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 4mm²
	PUNTI FM
	PUNTI FM
	Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motric ... ulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
	PUNTI FM
	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle  ... quella del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo
	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle  ...  principale. presa 2P+T  10/16A  - Universale   - 2 moduli
	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... casso, da 6 posti, comprensivo di relativo telaio e placca
	DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI
	DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI
	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 20mm
	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25mm
	DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  protettivi  pieg ... inita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole D20mm
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  protettivi  pieg ... inita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole D25mm
	DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI
	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... ), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm²
	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... ), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x6,0mm²
	CORPI ILLUMINANTI
	CORPI ILLUMINANTI
	Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65, ... a a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W
	Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65, ... a a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x36W
	Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65, ... a a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W
	CORPI ILLUMINANTI
	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgen ... 0mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico
	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgen ... 0mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico
	CORPI ILLUMINANTI
	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h - Tradizionale
	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - Tradizionale
	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h - Autodiagnosi
	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h - Autodiagnosi
	CORPI ILLUMINANTI
	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ...  Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h - Tradizionale
	IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI
	SANITARI
	Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
	SANITARI
	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm
	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
	Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porce ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
	SERBATOI
	SERBATOI
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  serbatoi  idrici  in   ... arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 5.000 l
	IMPIANTI IDRICI
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere
	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”  compreso ogni onere e magistero.
	Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni onere e magistero.
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN  ... ta regola d’arte. per tubi correnti in vista o in cunicolo
	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti  di  distribuzione gas, secondo  l
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 20x15 mm
	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 26x20 mm
	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm
	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 40x33 mm
	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... mpleta a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 50x42 mm
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non i ... leta ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernic ... eta  ed  a  perfetta  regola d'arte. per diametro da 80 mm
	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernic ... ta  ed  a  perfetta  regola d'arte. per diametro da 100 mm
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi  ... mpleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 140 mm
	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi  ... mpleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 160 mm
	IMPIANTI IDRICI
	Fornitura  e collocazione di  gruppo  di  pressurizzazion ... nzione) avente: portata 3-6 m3/h - prevalenza 28÷18 m c.a.
	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna  ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
	OPERE DI ELETTRIFICAZIONE RURALE
	CAVI E CONDUTTORI
	Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per  ... alatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.
	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
	SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI
	SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI
	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... leta a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
	CAVIDOTTI - CONTENITORI STRADALI
	CAVIDOTTI - CONTENITORI STRADALI
	Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisp ... a regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
	IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA – RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO – PRODUZIONE  DI ENERGIA ELETTRICA –  DEPURAZIONE
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	Fornitura  e collocazione  di  scaldabagno  a  gas  per   ... a acqua 300 l avente portata termica non inferiore a 31 kW
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	Fornitura e collocazione di elemento scaldante in allumin ... rasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone,  ... rra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 1"
	Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  termostabiliz ... rra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
	Fornitura e collocazione di caldaia  murale a gas a conde ... non  inferiore a  14 l/min portata termica nominale 35 kW;
	OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA
	OPERE PROVVISIONALI
	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200 ... Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
	Transenna  modulare  di  tipo  prefabbricato  per  delimi ... ta cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... to a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
	Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di ... ne fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.
	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
	Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme  alle norme  UNI  vigenti,  composto  da  saracinesca  di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di  sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la
	Gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n. 2 elettropompe di servizio e da  n.  1  elettropompa pilota,  orizzontali  o  verticali,  controllate, ciascuna,  da  un  quadro  di comando  indip
	SEGNALETICA
	SEGNALETICA
	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro  ... era o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
	Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per   ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, al ... o di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrang ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI
	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI
	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... a. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI
	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... umo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, fo ... no per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo.
	Fornitura e posa in opera di  pannellatura verticale perimetrale, realizzata in termoparete (pannelli sandwich) tipo "ISOMETAL STAR".
	Fornitura e posa in opera di uscita di sicurezza in alluminio a due ante a battente utilizzabile anche come porta di accesso, con apertura verso l'esterno, come da progetto esecutivo (PO/02).
	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in PVC tipo "OMNISPOR REFERENCE" comprensivo di segnaletica delle aree di gioco, lisciatura con autolivellante e barriera al vapore
	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio, a base idraulica e per rapida asciugatura con legante idraulico tipo "TOPCEM", asciugamento veloce (4 giorni) e a ritiro controllato.
	Realizzazione di strato di finitura di massetti in conglomerato dello spessore non inferiore a cm 3÷5 cm, con i componenti così come appresso specificato;
	Fornitura e collocazione in opera di struttura modulare prefabbricata da 256 posti a sedere a panca su 4 livelli
	Fornitura e collocazione di PORTA CIECA IN ALLUMINIO ad UNA ANTA o DUE ANTE
	Fornitura e posa in opera di portoni esterni o REI 60 in ferro
	Portoni esterni a DUE ANTE in FERRO di tipo GRIGLIATO a battente
	Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE ANTIPANICO di tipo a "TRE PUNTI" o "PUSHBAR"
	Fornitura e posa in opera di PORTONE in ALLUMINIO a DUE ANTE a taglio termico con vetro antisfondamento completo di sopraluce
	Grondaia di sviluppo linearemassimo 200 cm in lamiera preverniciata
	Fornitura e posa in opera di sistema linea vita come da elaborato esecutivo tav. ES - AR 01 - 04
	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato QUADRO CONSEGNA ENEL termoplastico
	Formazione di PUNTO LUCE con comando CENTRALIZZATO per impianti ELETTRICI di SICUREZZA
	Fornitura e posa in opera di QUADRETTO (Q-DIN Serie 68 GEWISS) nella versione "DIN 8 moduli, 4 prese" (1/2/2/3)
	Fornitura e posa in opera di CAVO BIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 2x2.5 mmq "AFUMEX"
	Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo FG16OM1 0.6/1kV 4x6 mmq "AFUMEX"
	Fornitura e posa in opera di CAVO QUADRIPOLARE ANTIFIAMMA tipo RG16OM1 0.6/1kV 4x16 mmq "AFUMEX"
	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE CIRCOLARE con lampade a LED da 200W (25.978 lumen) tipo KONAK-LED o equivalente, del tipo a sospensione e dimmerabile
	Fornitura e posa in opera di MINI-INVERTER tipo SE (illuminazione NON permanente) e/o SA (illuminazione permanente) da 18 - 65 W, 220V, 50 Hz, t<90'
	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro complesso sportivo QCS
	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Locale Serbatoi QLS
	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO denominato Quadro Centrale Termica QCT
	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.3.1. per punto di comando con fornitura e posa in opera di rilevatore di posizione o sensore crepuscolare. Compresa la minuteria e ogni altro onere ed accessorio.
	Formazione IMPIANTO "CHIAMATA WC DISABILI" con pulsante a tirante
	Fornitura e posa in opera di impianto di areazione bagni
	Fornitura e posa in opera di generatore di aria calda a basamento, per installazione all'esterno, ad alto rendimento
	Fornitura e posa in opera di sitema di diffusione in tessuto comprensivo di ventilatore
	Fornitura e posa in opera di pannelli radianti per il riscaldamento a pavimento
	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato ... potenza termica nominale 50 kW
	Fornitura e posa in opera dei presidi fissi e mobili in locali DOCCE per PORTAORI di HANDICAP, conformi a quanto previsto nelle norme vigenti
	Fornitura e collocazione di numero 2 caldaie a gas e serbatoio di accumulo da 1000 litri per acqua calda sanitaria
	Fornitura e posa in opera dei PRESIDI fissi e mobili in locali WC per PORTATORI di HANDICAP, conformia  quanto previsto nelle norme vigenti quali: CORRIMANI, TAZZA WC, LAVABO, ACCESSORI
	Fornitura e posa in opera di fossa IMHOFF per 6-12 persone equivalenti
	Verniciatura a corpo tubi
	Attacco DN70
	Gruppo di pressurizzazione antincendio
	Naspi antincendio tubo semirigido in PVC
	Nolo di piattaforma elettrica a pantografo per tutta la durata dei lavori, da utilizzare per le lavorazioni ad altezze superiori a 3.50 m dal piano di calpestio, compresi i relativi presidi
	Fornitura e posa in opera di caditoia lineare pedonale per convogliamento e deflusso acque, costituita da canaletta prefabbriccata tipo Aco-Drain V100 serie Multiline o similare
	Fornitura e posa in opera di pozzo perdente privo di fondo realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato di classe non inferiore a C25/30
	Costituzione di dreanggi a tergo di manufatti con pietrame proveniente dagli scavi eseguiti con mezzo meccanico e con interventi manuali ove necessario
	Fornitura e posa in opera di cancello di dimensioni 5000x2500 mm in ferro zincato su misura per accesso carrabile
	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di dimensioni 5000x2500 mm in ferro zincato su misura
	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro battuto con struttura in tubloare quadro da 150x150x3mm
	Nolo di ponteggio mobile per tutta la durata dei lavori da utilizzare per le lavorazioni ad altezze superiori a 3.50 m dal piano di calpestio, compresi i relativi presidi di sicurezza; 
	Fornitura e posa in opera di struttura composta da elementi strutturali prefabbricati in legno lamellare, per realizzare una struttura portante complessa finalizzata alla copertura di un campo...


