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ELENCO PREZZI
Lavori a Corpo e a Misura
OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "G. MAMELI" PER TRASFERIMENTO
SCUOLA MATERNA PLESSO "SEPE" E SCUOLA ELEMENTARE
"CASELLE"
COMMITTENTE: ENTE COMUNE DI NOLA
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VOCI A MISURA
Nr. 1
Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l’utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l’ausilio di personale per lo spostamento
A.01.040.400 del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura
.a
euro (quattordici/50)

mc

14,50

Nr. 2
Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da
A.02.040.410 asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite
.a
saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito
di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50
euro (ventiuno/56)

mq

21,56

Nr. 3
Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso
C.02.010.020 pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti
.a
con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in
corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti
longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri. Diametro di 40 mm
euro (diciotto/61)

m

18,61

Nr. 4
Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
C.02.010.030 estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e
.c
internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le
sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 80 mm
euro (venti/67)

m

20,67

Nr. 5
Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
C.04.010.010 di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
.e
DN80
euro (trecentocinquantatre/54)

cad

353,54

Nr. 6
Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda
C.04.010.015 o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
.d
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80
euro (duecentotrentaquattro/96)

cad

234,96

Nr. 7
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange
C.04.010.020 e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
.b
guarnizioni, prove idrauliche DN25
euro (centoundici/37)

cad

111,37

Nr. 8
Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo
C.04.010.022 dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli
.e
oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80
euro (duecentosessantasette/96)

cad

267,96

Nr. 9
Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono
C.04.010.032 compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
.a
prove idrauliche DN65
euro (duecentocinquantauno/17)

cad

251,17

Nr. 10
Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti
C.04.010.050 di sostegno, completo di guarnizioni .DN50
.c
euro (ottantatre/32)

cad

83,32

Nr. 11
Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le
C.04.010.060 fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
.d
idrauliche DN40
euro (centoquarantasette/27)

cad

147,27

Nr. 12
Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a
C.04.010.070 temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN40
.a
euro (settanta/75)

cad

70,75

Nr. 13
Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi
C.04.010.080 di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
.a
DN40
euro (centosettantauno/31)

cad

171,31

Nr. 14
Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono
C.04.015.020 secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le
.b
applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del
carico: ?p-c (pressione differenziale costante); ?p-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per
l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e
contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di
riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d’esercizio massima: 10 bar Dati motore
COMMITTENTE: ENTE COMUNE DI NOLA
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Indice di efficienza energetica IEE: = 0,2 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado
di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/13,00 mc/h Prevalenza:9,00/2,5 m Flange DN32
euro (millenovecentosettantacinque/25)

cad

1´975,25

Nr. 15
Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti
C.05.010.025 atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinchè sia garantita
.b
l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio
euro (trentaotto/70)

mq

38,70

Nr. 16
Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda
C.05.010.035 mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 20 mm
.a
euro (quattordici/46)

mq

14,46

Nr. 17
Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari
C.08.010.040 ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere
.d
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l
euro (millecentonove/96)

cad

1´109,96

Nr. 18
Naspi DN25 Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN
C.09.010.050 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da
.a
20 m
euro (centonovantanove/91)

cad

199,91

Nr. 19
Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
C.09.010.080 pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC
.b
euro (trentauno/22)

cad

31,22

Nr. 20
Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per
C.09.010.098 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg
.a
euro (cinquantanove/44)

cad

59,44

Nr. 21
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.a
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/84)

mc

4,84

Nr. 22
Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.020.020 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
.a
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventiquattro/14)

mc

124,14

Nr. 23
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.c.CAM
oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoventi/43)

mc

120,43

Nr. 24
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.020 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
.a.CAM
interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
euro (centotrenta/22)

mc

130,22

Nr. 25
Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
E.03.010.030 degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.a.CAM
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
euro (centotrentacinque/77)

mc

135,77

Nr. 26
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
.a
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49)

mq

25,49

Nr. 27
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
E.03.030.010 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
.b
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
euro (trenta/88)

mq

30,88

Nr. 28
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.03.040.010 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.a.CAM
euro (uno/50)

kg

1,50

Nr. 29
Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per
E.07.005.010 la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
.a.CAM
euro (tredici/43)

mq

13,43
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Nr. 30
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.07.010.030 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
.a.CAM
euro (quattordici/49)

mq

14,49

Nr. 31
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso
E.07.020.020 in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm
.c.CAM
euro (trentadue/36)

mq

32,36

Nr. 32
Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con
E.07.020.040 legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di
.a.CAM
pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi
a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 200 kg/m³ resistenza a compressione minima 8 kg/m²
euro (centosettantadue/27)

mc

172,27

Nr. 33
Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la
E.07.030.010 regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non
.b
inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame
vulcanico sistemato a mano
euro (settantatre/82)

mq

73,82

Nr. 34
Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
E.08.020.010 profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
.a.CAM
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi
e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm
euro (venticinque/27)

mq

25,27

Nr. 35
Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
E.08.020.010 profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
.c.CAM
l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi
e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm
euro (ventiotto/16)

mq

28,16

Nr. 36
Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
E.08.020.025 blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti
.c.CAM
previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente
resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm
euro (cinquantasei/29)

mq

56,29

Nr. 37
Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
E.08.020.025 blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti
.d.CAM
previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente
resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm
euro (sessanta/98)

mq

60,98

Nr. 38
Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di
E.10.010.010 vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di
.a.CAM
vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi. Spessore 4 cm
euro (ventiquattro/37)

mq

24,37

Nr. 39
Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con
E.10.010.040 pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione = 150
.c.CAM
KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm
euro (diciannove/09)

mq

19,09

Nr. 40
Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) Isolamento termico ed acustico
E.10.020.040 realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore
.c.CAM
con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l’incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla
faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a
carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante
poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla
sfiammatura durante la posa - Spessore 5 cm
euro (trentasei/25)

mq

36,25

Nr. 41
Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico
E.10.030.010 dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine = 130 kPa,
.a.CAM
conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm
euro (ventiuno/58)

mq

21,58

Nr. 42
Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a
E.10.040.050 cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
.a.CAM
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire
completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento
a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm
euro (cinquantaotto/71)

mq

58,71
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Nr. 43
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
E.11.040.015 superiore Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella
.b
parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm
euro (dieci/72)

cad

10,72

Nr. 44
Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a
E.11.040.020 qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
.v
materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 6/10 - diametro da 101 a 125 mm
euro (sedici/67)

m

16,67

Nr. 45
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
E.11.040.030 sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non
.c
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10
euro (ventiotto/84)

mq

28,84

Nr. 46
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
E.11.040.030 sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non
.d
superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al
metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10
euro (trentauno/09)

mq

31,09

Nr. 47
Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere
E.11.040.040 murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm
.c
euro (novantanove/37)

cad

99,37

Nr. 48
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con
E.12.020.020 velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato
.c
costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50
cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale
e di 12- 15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con
rivestimento in finitura con scaglie di ardesia
euro (trentatre/40)

mq

33,40

Nr. 49
Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
E.12.050.035 sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore
.b
finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
euro (dieci/97)

mq

10,97

Nr. 50
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di
E.13.020.050 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben
.f.CAM
battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i
tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro
euro (centoventiuno/26)

mq

121,26

Nr. 51
Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con
E.13.030.020 idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
.n.CAM
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo
euro (cinquantaquattro/55)

mq

54,55

Nr. 52
Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,posto in opera con
E.13.030.020 idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
.q.CAM
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10
mm
euro (settanta/30)

mq

70,30

Nr. 53
Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella
E.13.090.040 proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con
.a.CAM
frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice
meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete
ettrosaldata.
euro (ventinove/58)

mq

29,58

Nr. 54
Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
E.14.010.010 superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio
.o.CAM
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm
euro (centocinquantatre/01)

mq

153,01

Nr. 55
Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
E.14.010.020 superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio
.l.CAM
zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.
euro (centosessantacinque/18)

mq

165,18

Nr. 56
Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e
E.14.010.030 coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione
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2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.
euro (centodiciassette/64)

mq

117,64

Nr. 57
Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/
E.15.020.045 10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
.c.CAM
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura
finale. Dimensioni 20x20 cm
euro (quarantacinque/34)

mq

45,34

Nr. 58
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima
E.15.040.010 scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in
.g.CAM
opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
euro (centonove/45)

mq

109,45

Nr. 59
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima
E.15.040.020 scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in
.g.CAM
opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio
zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei
giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano
euro (centoventi/72)

mq

120,72

Nr. 60
Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste
E.15.080.010 smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini,
.f.CAM
gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura
dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro
euro (centoventitre/40)

mq

123,40

Nr. 61
Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con
E.15.080.020 malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la
.a.CAM
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm
euro (quattordici/96)

m

14,96

Nr. 62
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante,
E.16.010.030 compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.a
euro (tre/84)

mq

3,84

Nr. 63
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo
.d.CAM
non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne
con malta di calce e pozzolana
euro (ventitre/98)

mq

23,98

Nr. 64
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo
.f
non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso
aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
euro (due/83)

mq

2,83

Nr. 65
Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata
E.17.040.020 con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica,
.a.CAM
compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm
euro (trenta/76)

mq

30,76

Nr. 66
Portoncino blindato in acciaio Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi
E.18.010.020 omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere,
.b
ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza
meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione
euro (settecentocinquanta/95)

mq

750,95

Nr. 67
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
E.18.020.060 cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con
.d
pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con
prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia.
Laccata in altri colori RAL
euro (trecentoottantadue/50)

mq

382,50

Nr. 68
Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche
E.18.070.020 per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm
.b
comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello
spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio;
cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo,
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a
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mq

229,23

Nr. 69
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a
E.18.075.045 barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il
.c
perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
euro (centonovanta/74)

cad

190,74

Nr. 70
Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore
E.18.076.030 avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo
.a
con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di
chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il
maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm
euro (quattromiladuecentoquarantaquattro/01)

cad

4´244,01

Nr. 71
Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore
E.18.076.040 avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo
.a
con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e
freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di
chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il
maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm
euro (tremilanovecentoquarantadue/34)

cad

3´942,34

Nr. 72
Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE,
E.19.010.010 HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature,
.a.CAM
le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
euro (tre/43)

kg

3,43

Nr. 73
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
E.19.010.070 pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
.b.CAM
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o
di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
euro (sei/13)

kg

6,13

Nr. 74
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
E.19.010.070 pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
.c.CAM
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o
di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici
euro (cinque/94)

kg

5,94

Nr. 75
Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi di
E.19.020.050 completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura,
.a.CAM
gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox
euro (undici/87)

kg

11,87

Nr. 76
Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO
E.19.030.010 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
.a.CAM
euro (cinque/82)

kg

5,82

Nr. 77
Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma
E.19.030.050 UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi,
.a.CAM
compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200
mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.
euro (sessantasette/28)

cad

67,28

Nr. 78
Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa
E.19.040.030 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti
.a
euro (zero/75)

kg

0,75

Nr. 79
Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa
E.19.040.030 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
.b
euro (uno/12)

kg

1,12

Nr. 80
Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di
E.20.025.010 sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al
.a
perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di
trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o
metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+5) - Intercapedine 12 mm (5+12+5)
euro (sessantacinque/83)

mq

65,83

Nr. 81
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
E.21.010.005 all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.a.CAM
euro (otto/99)

mq

8,99

Nr. 82
Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
E.21.020.030 perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
.b.CAM
euro (otto/15)

mq

8,15
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Nr. 83
Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica,
E.21.020.055 antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali.
.d.CAM
La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26
(kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
euro (undici/78)

mq

11,78

Nr. 84
Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica,
E.21.020.055 antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali.
.h.CAM
La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all’acqua w = 0,26
(kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
euro (tredici/49)

mq

13,49

Nr. 85
Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già
E.21.050.010 trattate. All'ossido di ferro
.b.CAM
euro (sei/20)

mq

6,20

Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.
euro (tre/41)

mq

3,41

Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
euro (undici/52)

mq

11,52

Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione;
per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm
euro (centootto/31)

m

108,31

Nr. 89
Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non
E.23.020.030 superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un
.c
profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di
movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento
centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo
elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza
vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm
euro (duecentoquarantaquattro/25)

m

244,25

Nr. 90
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
I.01.010.045. compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il
a
ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC
per ambienti civili
euro (cinquantatre/85)

cad

53,85

Nr. 86
E.21.050.020
.b
Nr. 87
E.21.050.040
.a.CAM
Nr. 88
E.23.010.070
.c

Nr. 91
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.070. continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett,
a
le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti
civili
cadauno
euro (sessantaquattro/15)

64,15

Nr. 92
Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.080. continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette,
a
le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili
euro (cinquantacinque/78)

cad

55,78

Nr. 93
Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante
I.01.020.020. silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
a
inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione
di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentocinquanta/90)

cad

250,90

Nr. 94
Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore
I.01.020.025. con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
a
compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
euro (quattrocentoquarantacinque/88)

cad

445,88

Nr. 95
Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di
I.01.020.050. erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso
a
dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
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manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (trecentoventicinque/74)

cad

325,74

Nr. 96
Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
I.01.030.060. 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49
a
cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo
da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque
e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente
dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le
porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (duemilaquattrocentoottantasette/33)

cad

2´487,33

Nr. 97
Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
L.01.010.010 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola
.a
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
euro (trentadue/27)

cad

32,27

Nr. 98
Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.110 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di
.a
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A
Punto presa con corrugato leggero
euro (trentatre/18)

cad

33,18

Nr. 99
Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere
L.01.010.130 in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
.a
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da
derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero
euro (ventisette/80)

cad

27,80

Nr. 100
Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.180 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata
.f
a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale
plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle
norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta
euro (quarantaquattro/54)

cad

44,54

Nr. 101
Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
L.01.010.310 pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola;
.a
presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.
euro (ventisei/04)

cad

26,04

Nr. 102
Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
L.01.020.020 tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
.b
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC
euro (nove/60)

m

9,60

Nr. 103
Montanti per rete di terra oltre 6 utenze Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di
L.01.020.060 sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata;
.d
scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito
in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC
euro (sei/52)

m

6,52

Nr. 104
Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.030.010 norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere
.c
di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
euro (ventiotto/38)

cad

28,38

Nr. 105
Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.030.010 norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere
.d
di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m
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cad

35,20

Nr. 106
Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interuttore automatico
L.01.030.060 magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.;
.a
Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale
da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico
ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m
euro (centoventiuno/52)

cad

121,52

Nr. 107
Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme
L.01.030.110 CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di
.a
interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m
euro (centosessantauno/47)

cad

161,47

Nr. 108
Strumento digitale di portata 600V a.c. Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e
L.01.050.020 segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico;
.a
Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.
euro (centoquarantanove/97)

cad

149,97

Nr. 109
Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore
L.01.050.060 differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di
.d
interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata;
Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di
montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m
euro (centocinquantasei/91)

cad

156,91

Nr. 110
Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP
L.01.060.100 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm
.f
euro (trecento/43)

cad

300,43

Nr. 111
Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto
L.02.010.200 guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
.a
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324
35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq
euro (tre/58)

m

3,58

Nr. 112
Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto
L.02.010.200 guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
.b
CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324
35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq
euro (quattro/65)

m

4,65

Nr. 113
Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
L.02.030.010 caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete,
.h
soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a
parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm
euro (quarantanove/47)

m

49,47

Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm
euro (sei/33)

cad

6,33

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
euro (tre/78)

m

3,78

Nr. 116
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di
L.02.080.090 sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per
.f
impianti IP 55, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm
euro (tredici/32)

m

13,32

Nr. 117
Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44,
L.02.230.010 motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima
.f
230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato
euro (duecentotre/99)

cad

203,99

Nr. 118
Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera dì'acciaio, ottica dark light ad alveoli a
L.03.100.030 doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a
.a.CAM
immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm
euro (centoottantaquattro/46)

cad

184,46

euro (trentacinque/20)

Nr. 114
L.02.070.030
.a
Nr. 115
L.02.080.010
.d

Nr. 119
Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro
L.04.040.060 temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase
.c.CAM
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie
saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.
COMMITTENTE: ENTE COMUNE DI NOLA
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euro (duecentoquarantasei/02)

cad

Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq
euro (quattro/06)

m

4,06

Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm
euro (ventidue/15)

m

22,15

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
euro (ottantadue/37)

cad

82,37

Nr. 123
Videocitofoni ip/bus Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluinati per
L.07.090.010 funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda,
.a
alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori
euro (cinquecentotrentacinque/74)

cad

535,74

Nr. 124
Accessori Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4
L.07.090.020 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm
.a
euro (millecentocinquantaquattro/27)

cad

1´154,27

Alimentazione Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz
euro (trecentoventisette/18)

cad

327,18

Cavi e circuiti ip/bus Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.
euro (trenta/76)

m

30,76

Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U
euro (trecentotrentasette/28)

cad

337,28

Cavi rame cat. 6a Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1
euro (tre/15)

m

3,15

Connettori RJ45 Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo
euro (dieci/28)

cad

10,28

Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato Motore elettromeccanico per cancelli a
battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione
termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a
chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.
euro (seicentosessanta/72)

cad

660,72

Nr. 131
Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire
L.11.060.040 in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica
.a
euro (trentacinque/50)

cad

35,50

Nr. 132
Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di
L.11.060.080 comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente
.a
euro (settantasei/78)

cad

76,78

Nr. 133
Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando,
L.11.070.010 alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso
.b
euro (ottantatre/98)

cad

83,98

Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
euro (trentauno/14)

cad

31,14

Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento
batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato
euro (trentasette/63)

cad

37,63

Nr. 136
Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di
L.12.010.040 memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m
.a
euro (centoventinove/05)

cad

129,05

Nr. 137
Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
L.12.030.010 riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm
.a
euro (zero/80)

m

Nr. 120
L.05.010.010
.c
Nr. 121
L.05.010.040
.a
Nr. 122
L.05.020.010
.a

Nr. 125
L.07.090.030
.d
Nr. 126
L.07.100.010
.a
Nr. 127
L.09.030.010
.a
Nr. 128
L.09.030.130
.c
Nr. 129
L.09.030.180
.a
Nr. 130
L.11.010.060
.a

Nr. 134
L.11.080.010
.a
Nr. 135
L.11.080.020
.a

Nr. 138
L.12.040.050
.b
Nr. 139
L.12.060.020
.a

Nr. 140

246,02

0,80

Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati
euro (centosessantadue/39)

cad

162,39

Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando
dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione
allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata,
espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah
euro (quattrocentoottantauno/98)

cad

481,98

Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A
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euro (centoottantanove/46)

cad

189,46

Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato
Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto
euro (duecentosettantasei/13)

cad

276,13

Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile
euro (centoquarantatre/97)

cad

143,97

Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico
euro (sessantadue/43)

cad

62,43

Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico
euro (centoquarantadue/00)

cad

142,00

Diffusori a tromba diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione
del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm
euro (centotrenta/98)

cad

130,98

Nr. 146
Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,
L.15.020.070 incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V,
.a
grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente
euro (trecentocinquanta/49)

cad

350,49

Nr. 147
Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o
L.15.030.030 sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione
.a
IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, monofacciale
euro (quattrocentonovantatre/73)

cad

493,73

Nr. 148
Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o
L.20.010.011 pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di
.c
giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215,
garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm
euro (cinquecentouno/93)

cad

501,93

Nr. 149
FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
L.20.020.010 gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di
.a
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
euro (diciassette/55)

m

17,55

Nr. 150
FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
L.20.020.010 gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di
.c
fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq
euro (diciotto/46)

m

18,46

Nr. 151
Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica
L.20.030.030 PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore
.b
di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V,
tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia
seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA,
fattore di potenza pari a 1
euro (venticinquemilaseicentocinquantasette/75)

cad

25´657,75

Nr. 152
Rele' e sezionatori Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di
L.20.040.010 taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per
.a
montaggio su guida DIN35, conforme CEI 11- 20 e direttive Enel DK5940:
euro (millecentonovanta/56)

cad

1´190,56

Nr. 153
interruttore di manovra sezionatore Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000
L.20.040.020 V c.c., corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35
.a
euro (centoquarantasei/02)

cad

146,02

Separatore d'aria in ghisa DN50
euro (centosettantasei/20)

cad

176,20

Tronchetto di misura di portata DN 1"
euro (settantatre/91)

cad

73,91

Termometro a colonnina di mercurio
euro (centotrentasette/14)

cad

137,14

Idrometro a quadrante
euro (centodue/88)

m

102,88

Vaso di espansione chiuso Da 50 l
euro (cinquecentosessantaquattro/00)

cad

564,00

Nr. 142
L.12.080.020
.b
Nr. 143
L.12.090.010
.a
Nr. 144
L.12.090.020
.a
Nr. 145
L.14.030.060
.b

Nr. 154
M.05.010.01
0.e
Nr. 155
M.05.010.02
0.b
Nr. 156
M.05.010.04
0.a
Nr. 157
M.05.010.05
0.a
Nr. 158
M.05.010.08
0.h
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Nr. 159
Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in
M.07.020.01 alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione
0.a
con profilo a T, additivo fluiodificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo.Pannello isolante in EPS 200
euro (settantacinque/55)

mq

75,55

Nr. 160
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono
M.09.010.01 esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda da canale scala 20/105° C
0.g
euro (centoottantatre/80)

cad

183,80

Nr. 161
Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via
M.09.010.07 d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 15 (1/2")
2.a
euro (duecentotrentadue/80)

cad

232,80

Nr. 162
Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con
M.14.010.02 ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di
0.i
lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione
elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 66 kW, assorbimento elettrico 26,2 kW; resa termica 75 kW, assorbimento elettrico 24,3 kW
euro (sedicimilatrecentoventitre/96)

cad

16´323,96

Nr. 163
NP2

Nr. 164
NP3

Nr. 165
NP4

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo , per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm
con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti.E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina.Sono esclusi dal
prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature,nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
cadauno
euro (dodici/00)

12,00

Cordolo in calcestruzzo per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10 cm e di larghezza variabile da cm. 8 a cm. 12 cm
comprese casseforme rette o centinate, carpenterie ed ancoraggi in opera, incluso debole armatura. Valutato al m di lunghezza.
euro (quattordici/00)

14,00

m

Finestra Scorrevole in linea su 2 binari serie Ekosol 90 o similari a doppia anta scorrevole in PVC colore bianco massa, di dimensioni ml. 2,00
x 1,60,profili multicamera con una profondità di montaggio standard di 90 mm, compreso vetri tipo 33.1BE - 18-4IsoTHERM, maniglie
interne, ferramenta scorrevole, fermavetri con prestazioni: (Uw1.43W/m2K) (Ug 1.1W/m2K) (Tl81) (Rw-vetro 35dB) (Kg tot 80)(Kgvetro
71,23) compreso ogni onere e amgistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
cadauno
euro (millecentoottantacinque/00)

1´185,00

Finestra Scorrevole in linea su 2 binari serie Ekosol 90 o similari a doppia anta scorrevole in PVC colore bianco massa, di dimensioni ml. 2,40
x 1,60,profili multicamera con una profondità di montaggio standard di 90 mm, compreso vetri tipo 33.1BE - 18-4 IsoTHERM, maniglie
interne, ferramenta scorrevole, fermavetri con prestazioni: (Uw1.43W/m2K) (Ug 1.1W/m2K) (Tl81) (Rw-vetro 35dB) (Kg tot 80)(Kgvetro
71,23) compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
cadauno
euro (milleduecentoottanta/00)

1´280,00

Nr. 167
NP6

Finestra Scorrevole in Linea su due binariserie Ekosol 90 o similari in PVC colore Bianco dim3,30x1,60 m:
euro (milletrecentonovanta/00)

1´390,00

Nr. 168
NP7

Infisso in pvc di colore bianco con vetri 33.1-16-33.1, Iso Therm BEad uno o due battenti, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura
superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compreso ogni onere e magistero:
euro (trecentocinquanta/00)

m2

350,00

DEI Febbraio 2020. Prezzi Informativi dell'Edilizia - Nuove Costruzioni Codice 213074
Schermature Frangisole a Pale Orientabili orizzontali o verticali in PVC larghezza Pala 230 mm con struttura portante composta da due
montanti laterali in tubolare di acciaio zincato 35x35 mm spessore 15/10 mm, rotazione pale da 0° a 135 °
euro (centocinquanta/00)

mq

150,00

Nr. 170
Taglio a sezione obbligata di conglomerati inferiore a 0.20 mq Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
R.02.010.120 eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato interrato
.f
euro (seicentoventitre/68)

mc

623,68

Nr. 171
Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o
R.02.010.140 blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm
.a
euro (venticinque/02)

mq

25,02

Nr. 172
Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
R.02.020.010 superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura
.a.CAM
in mattoni o tufo
euro (centoventisette/48)

mc

127,48

Nr. 173
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
R.02.025.050 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.b.CAM
ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
euro (otto/50)

mq

8,50

Nr. 174
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
R.02.025.050 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.c.CAM
ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
euro (sette/08)

mq

7,08

Nr. 175
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
R.02.025.070 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali
.a.CAM
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
euro (zero/71)

kg

0,71

Nr. 166
NP5

Nr. 169
NP8-DEI
213074
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Nr. 176
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
R.02.040.010 superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM
euro (cinque/16)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

5,16

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
euro (quattro/25)

ml

4,25

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
euro (centosei/24)

mc

106,24

Nr. 179
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
R.02.060.022 attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati
.a.CAM
di altezza fino a 10 cm
euro (quattordici/55)

mq

14,55

Nr. 180
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di
R.02.060.022 attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di
.e.CAM
altezza da 10,1 a 20 cm
euro (trentasette/63)

mq

37,63

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.
euro (dieci/62)

mq

10,62

Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
euro (quattro/96)

ml

4,96

Nr. 183
Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza,
R.02.090.080 compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
.a
euro (quattro/96)

mq

4,96

Nr. 184
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata
R.03.030.015 e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di murature anche voltate,
.a
compresi sfridi, legature alle barre ancorate alle murature e distanziatori.
euro (due/41)

kg

2,41

Nr. 185
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della
R.03.030.095 malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo
.a
euro (ventiuno/32)

mq

21,32

Nr. 186
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
R.03.040.040 sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
.a
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
euro (nove/46)

mq

9,46

Nr. 187
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
R.03.040.050 pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.a
euro (ventiquattro/52)

mq

24,52

Nr. 188
Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a
R.03.040.060 compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a
.a
ritiro controllato
euro (cento/09)

mq

100,09

Nr. 189
Ricostruzione di strutture in cls con applicazione di betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a
R.03.040.070 base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico
.a
euro (quattrocentosedici/09)

mc

416,09

Nr. 190
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura
R.03.040.090 manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del
.a
sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di
ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino
volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva
di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
euro (centoventi/05)

mq

120,05

Nr. 191
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
T.01.020.010 rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
.a
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantauno/07)

mc

41,07

Nr. 192
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere,
T.01.030.020 per percorsi entro 50 m.
.a
euro (quarantacinque/21)

mc

45,21

Nr. 177
R.02.050.020
.a.CAM
Nr. 178
R.02.060.018
.a.CAM

Nr. 181
R.02.060.050
.a.CAM
Nr. 182
R.02.060.058
.a.CAM

Nr. 193

Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

T.01.030.030 compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
.a
euro (quarantadue/84)

mc

42,84

Nr. 194
Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.022 all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni
.b.CAM
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm
euro (dieci/08)

m

10,08

Nr. 195
Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.022 all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni
.c.CAM
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm
euro (dodici/61)

m

12,61

Nr. 196
Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.022 all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni
.d.CAM
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm
euro (sedici/82)

m

16,82

Nr. 197
Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.022 all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni
.f.CAM
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm
euro (trentauno/20)

m

31,20

Nr. 198
Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o
U.04.010.010 pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
.a
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
euro (trentasette/56)

mc

37,56

Nr. 199
Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.020 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
.b
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
euro (quarantadue/88)

cad

42,88

Nr. 200
Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.020 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
.c
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
euro (cinquantacinque/88)

cad

55,88

Nr. 201
Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.020 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
.d
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
euro (sessantacinque/10)

cad

65,10

Nr. 202
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
U.04.020.026 non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
.a
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni
70x70x90 cm
euro (centocinquantanove/77)

cad

159,77

Nr. 203
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
U.04.020.030 senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
.b
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm
euro (trentacinque/98)

cad

35,98

Nr. 204
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
U.04.020.030 senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
.c
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
euro (quarantasette/08)

cad

47,08

Nr. 205
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
U.04.020.030 senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
.e
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm
euro (cinquantasei/13)

cad

56,13

Nr. 206
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
U.04.020.030 senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con
.f
la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm
euro (ventiquattro/01)

cad

24,01

Nr. 207
Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.074 inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
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calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm
euro (sessantadue/89)
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cad

62,89

Nr. 208
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da
U.04.020.077 aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
.a
euro (quattro/32)

kg

4,32

Nr. 209
Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI
U.04.020.085 vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del
.d
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni
700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm
euro (duecentoquarantasette/33)

cad

247,33

Nr. 210
Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.091 per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e
.c
condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo
pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio
dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per
collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale
grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in
cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, per installazione
interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46
m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con
irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc
euro (cinquemilasettecentotredici/54)

cad

5´713,54

Nr. 211
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
U.04.020.092 espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio
.e
a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti
euro (tremilasettecentonovantauno/74)

cad

3´791,74

Nr. 212
Fossa biologica Imhoff in polietilene Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili
U.04.020.094 abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN
.f
12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva
90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini
in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso
collegamento alle tubazioni e sottofondo d’appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica
fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1725 mm, a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2525 litri di cui 760 del
comparto di sedimentazione e 1765 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.
euro (millesettecentoventiuno/40)

cad

1´721,40

Nr. 213
Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi,
U.04.020.095 oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale
.b.CAM
nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del
2006 e dimensionato per l’accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all’evento, per
installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per
scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle
acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE, collegati, in
caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso
a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio
delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle
acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata
e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti,
opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico
in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 500mq,con capacità di accumulo 3000 lt
euro (cinquemilasettecentoottantaotto/27)

cad

5´788,27

Nr. 214
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.020 compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
.a
euro (sedici/45)

mc

16,45

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.
euro (due/40)

ml

2,40

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.
euro (tre/15)

cad

3,15

Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
euro (ventiuno/79)

mc

21,79

Nr. 218
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in
U.05.020.085 tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano
.a
di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del
legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il
costipamento.
euro (quarantasei/33)

mc

46,33

Nr. 215
U.05.010.048
.a
Nr. 216
U.05.010.070
.b
Nr. 217
U.05.020.075
.a

Nr. 219

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
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U.05.020.096 Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
.a
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
euro (uno/74)

mq/cm

1,74

Nr. 220
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri
U.05.060.010 per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a
.a
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
euro (settantasei/25)

mq

76,25

Nr. 221
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso
U.05.070.065 multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela
.e
di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva
contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato
con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo- disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00
kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm
euro (quarantadue/46)

mq

42,46

Nr. 222
Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali.
U.05.080.010 Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm
.c
euro (venti/52)

m

20,52

Nr. 223
Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su
V.01.040.010 pavimentazione o tappeto erboso.
.a
euro (centosessantasette/85)

cad

167,85

mq

16,51

Nr. 224
Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso
V.02.020.055 raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.
.a.CAM
euro (sedici/51)
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VOCI A CORPO
Nr. 225
001.015

Opere di Completamento Blocco Aule e Servizi - Impianto Elevatore e Castelletto
euro (trentamilacinquecento/00)
aliquota

%

30´500,00
(100,000%)

TOTALE VOCI A CORPO euro
aliquota

30´500,00
(100,000%)
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LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO
Nr. 226
NP10

Realizzazione Castelletto Metallico per impianto Elevatore comprendente:
• Costruzione del vano corsa costituente l'impianto elevatore avente dimensioni esterne Largh. 1.500 mm x Prof. 1.740 mm, altezza fuori terra
8,85 mt, poggiato su fondazione in calcestruzzo, con struttura metallica costituita da profili in lamiera pressopiegati preverniciati, fissati tra
loro mediante apposite piastre di giunzione bullonale un acciaio zincato, completi di adeguati telai e regoli, struttura idonea per installazioni
previste all'interno, il tutto per racchiudere il vetro di protezione del tipo stratificato regolamentate trasparente;
• Tamponatura con vetri stratificati VISARM trasparenti regolamentari;
• Fornitura in opera di n°1 passerella di collegamento in lamiera di ferro completa di parapetti a disegno semplice atta al collegamento
dell'impianto con il corpo di fabbrica, comprensiva di pensilina e tamponature laterali realizzate in alluminio e vetro;
• Verniciatura delle opere in ferro di nota fornitura con due mani di vernice antiruggine e una di vernice tipo RAL;
• Fornitura dei certificati delle prove di laboratorio eseguite sui principali materiali utilizzati per la realizzazione delle strutture in ferro,
compresa la sola progettazione della struttura metallica costituente il vano corsa con consegna della relativa documentazione tecnica da
depositare al genio civile a cura del committente.
euro (dodicimilanovecento/00)

Nr. 227
NP9

Realizzazione Impianto Elevatore al Blocco Ampliamento dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G.Mameli”, nel rispetto del D.M. 236 del
1410611989 e della Direttiva Macchine 2006/42/CE con le seguenti caratteristiche principali:

Portata
300 kg. - 4 persone
Fermate/accessi:
4/2
Velocità.
0,15 m/sec circa
Corsa:
6,40 metri circa
Vano:
da realizzare in ferro e vetro di sicurezza trasparente
Misure vano (esterne) 1,50 x 1,74 metri (Largh. x Prof.)
Testata
2,80 metri
Fossa:
0,20 metri (su platea fondazione)
Inoltre si specializza:
Manovra universale. Quadro di manovra con logica a microprocessore, posto in locale tecnico (armadio centralina) posizionato in adiacenza al
vano corsa in basso (al coperto). Dimensioni armadio 400 x 740 x 1450 mm (L x P x H)
Sistema di Alimentazione
Alimentazione del circuito ausiliario dei comandi di bordo tramite cavo piatto flessibile pluriconduttore.
Quadro Elettrico
In lamiera (grado di protezione IP 55) con batteria tampone di emergenza e trasformatore integrati; (contenitore in materiale plastico per
quadro elettrico e centralina oleodinamica);
Alimentazione
230+/- 10% Volt 50 Hz monofase, con conduttore di terra; corrente massima assorbita 12 A -8 A a seconda della velocità.
Azionamento Idraulico. Consistente in una centralina idraulica completa di serbatoio, pompa, valvole di controllo, tubazioni, manometro per
verificare la pressione di esercizio, da un cilindro di acciaio, sistemato su un lato dei vano corsa, munito di pistone con carrucola per il
sollevamento della cabina mediante funi.
Cabina
A doppio accesso frontali, costituita da robusta struttura in lamiera di acciaio con stazionamento a porte chiuse e dotata di dispositivo di
pesacarico.
Rivestimento interno, in lamiera d'acciaio plastificata (plalam), accessori in plalam color similinox, specchio 1/2 parete, corrimano standard.
Illuminazione: a mezzodì faretti. Pavimento: Fondo fisso rivestito in linoleum. Dimensioni Interno Cabina: 800 mmx 1200 inni (Largh x Prof)
Altezza 2150 mm.
Pulsantiera di Cabina
Piastra in plalam, con pulsanti conformi per posizionamento, dimensioni e prestazione elettromeccanica, pulsanti Braille di selezione del piano
e di allarme acustico; pulsante di arresto di emergenza.
Porte di Cabina
Automatiche a chiusura telescopica lattaio a due ante, rivestite come la cabina con apertura luce 750 mm. di larghezza x 2000 mm. di altezza.
Sono previste barriere optoelettriche a tutt'altezza, poste in corrispondenza dell'ingresso della cabina, ad evitare l'urto della porta in chiusura con
utenti ivi in transito.
Porte di Piano
Automatiche a chiusura telescopica laterale a due ante, rivestite come la cabina con apertura luce 750 mm. di larghezza x 2000 mm di altezza.
Sono compresi gli imbotti di inquadramento delle porte di piano realizzati in lamiera di acciaio verniciati come l'incastellatura.
Pulsantiere ai Piani
In acciaio inox poste sui telai, con montaggio a sovrapposizione. Pulsanti conformi per posizionamento, dimensioni e prestazione
elettromeccanica.
Livellamento al Piano Differenziato Porta Aperta/Chiusa
Il livellamento al piano entra automaticamente in funzione ad ogni minimo spostamento, per mantenere sempre allineato il pavimento della
piattaforma elevatrice con il piano di sbarco; a porta chiusa il livellamento avviene più raramente per ridurre il numero dì inserimenti della
pompa ed il consumo di energia elettrica.
Locale del Macchinario
Fornitura e posa in opera dell'armadio centralina contenente tutti componenti necessari al funzionamento dell'impianto elevatore, - al coperto
protetto dagli agenti atmosferici, posto in adiacenza al vano corsa. Si precisa clic lo stesso dovrà essere diretto agevole e sicuro ma soprattutto
non vincolato a servitù che ne impediscono sempre e comunque il raggiungimento;
Sistema di Telesoccorso Ascensore
Installazione del Dispositivo telefonico GSM collegato al telesoccorso alto consentire il collegamento telefonico con la ditta di manutenzione in
caso in cui l'impianto ascensore dovesse bloccarsi causando l'intrappolamento delle persone al suo interno N.B.: Resta esclusa la fornitura della
SIM.
E’ compreso
• L'imballo ed il trasporto dei materiali franco cantiere;
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• Un complesso di azionamento dell'impianto consistente in una centralina idraulica completa di serbatoio, pompa, valvole di controllo,
tubazioni, manometro per verificare la pressione di esercizio, il tuffò montato nel locale tecnico;
• Un cilindro di acciaio, sistemato su un lato del vano corsa, munito di pistone e carrucola per il sollevamento della cabina mediante funi;
• L'intelaiatura della cabina con apparecchio paracadute regolamentate;
• Quadro dl manovra a microprocessori;
• Le apparecchiature elettriche in cabina, ai piani e nel vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto;
• Tutte le linee occorrenti, con isolamento e sezione rispondenti alle nonne C.E.I., per il collegamento tra le apparecchiature elettriche del
gruppo di manovra e quelle del vano corsa e della cabina;
• Dispositivo di emergenza per il ritorno automatico al piano della cabina in presenza di F.M. con apertura porte;
• Le porte dei piani come precedentemente descritte;
• Le staffe per l'ancoraggio delle guide;
• I lubrificanti di primo riempimento;
• I viaggi e la trasferta al montatore;
• La manovalanza leggera e pesante in aiuto al nostro montatore per tutta la durata dei montaggi
• Svolgimento delle pratiche di collaudo ascensore incluse le relative spese.
euro (diciassettemilaseicento/00)

San Vitaliano, 19/05/2021
Il Tecnico
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