


Sommario del computo metrico
Completamento campo di calcetto nella borgata di Filaga.

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'

di misura

Quantità

1 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche
a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito
con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa),
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con
il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

m³ 222,456 

2 1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
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preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Trasporto di
materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte.per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 -
1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro.

m³ 2 879,810 
3 2.1.18 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio

porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla
norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno)
non superiore a 700 Kg/m3, posti in opera a fori verticali, con
malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5
(RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm2 )o superiore, capace di garantire,
completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm
su ciascuna faccia da compensarsi a parte, un valore della
trasmittanza termica “U” non superiore a 0,45 W/m2K, e indice di
valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 46 dB.
Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di
architravi e/o cerchiature.

m² 33,992 

4 2.2.3.2 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla
espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata
con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce
compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di
porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.  Tramezzi con tavelle realizzate con
calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera
con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di
sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione
degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i
tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello
spessore di 8 cm.

m² 76,591 

5 2.2.3.4 Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla
espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata
con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce
compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di
porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.  Tramezzi con tavelle realizzate con
calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera
con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di
sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione
degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i
tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello
spessore di 15 cm.
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m² 26,598 
6 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. Conglomerato cementizio
per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza
S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.- Per opere in fondazione per
lavori edili :
C 25/30.

m³ 35,476 

7 3.1.2.10 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. Conglomerato cementizio
per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza
S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.- Per opere in elevazione per
lavori edili:
C 28/35.

m³ 14,708 
8 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
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piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):per strutture in cemento armato intelaiate.

kg 3 130,740 
9 3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili

nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

kg 347,240 

10 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso
altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

m² 113,578 

11 3.3.2.1 Formazione di solaio piano collocato in opera inclinato con
inclinazione maggiore di 10° e fino a 35° dal piano orizzontale, a
struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o
precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 avente le
caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito
con elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in
opera con la caldana in conglomerato cementizio di classe C
20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm.
Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica
necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli
eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti,
l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle
verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la centinatura di
sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio
della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale
regolamentare.  Formazione di solaio piano collocato in opera
inclinato con inclinazione maggiore di 10° e fino a 35° dal piano
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orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di
conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di
2500 N/m2 avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme
di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera e
successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato
cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non
superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura
metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto
previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la
successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e
alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la
centinatura di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal
piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare
il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete
elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva
dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m.

m² 89,858 
12 5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a

scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la
stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

m² 76,000 
13 8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del

tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in
laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti,
con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno
ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e
comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso
ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con
chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

m² 14,280 
14 10.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello

spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte: Fornitura e collocazione di lastre di
marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a
coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:- per
le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.

m² 8,672 

15 10.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
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pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte: Fornitura e collocazione di lastre di
marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a
coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su
superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:- per
le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.

m² 2,800 

16 10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di
marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.
10.1 - 10.2 - 10.3
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.

m 21,680 

17 10.11 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio
di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

m 43,360 

18 5.19.2 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo
Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello
spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o
malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo
Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello
spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o
malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.con elementi di altezza 15 cm.

m 59,700 

19 11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. 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
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
Al

m² 289,156 
20 15.1.4.2 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato,

con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore
snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni,
opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di piatto per doccia
in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio
e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone
compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

Pg.6Arch. Rosolino Gentile



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'

di misura

Quantità

funzionante a perfetta regola d'arte.delle dimensioni di 80x80 cm
cad 4,000 

21 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di
sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad 4,000 

22 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata
a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite
con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10
litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento
con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al
punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione,
già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

cad 4,000 

23 15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile
per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L.
con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad 2,000 

24 15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo
di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L.
e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad 2,000 

25 15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

cad 2,000 

26 15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo
prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone
incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso
lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo
di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore
minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

cad 10,000 

27 13.7.1.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
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marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2
espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2
espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.D esterno 160 mm; interno 153,6 mm.

m 30,000 

28 23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di
una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. Locale igienico costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impiego.

cad 1,000 
29 23.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera Locale
spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
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costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti
e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodoperaper ogni mese
successivo al primo.

cad 2,000 

30 24.2.4.3 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio
pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm
compreso le opere murarie per il fissaggio, quota parte dei tappi,
nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di
fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di
elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente
spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie per il
fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale
d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.interasse mozzi 700mm, potenza emessa secondo UNI
-EN 442 166 W

cad 48,000 

31 24.2.6 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole
radiatore avente le seguenti caratteristiche:
- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;
- Tmax ambiente 50°C;
- pressione differenziale max;
- scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di
temperatura da 0°C a 30°C, con possibilità di bloccaggio e
limitazione di temperatura;
- isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi gli accessori e quanto
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad 2,000 
32 9.1.3 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore

complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato,
compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le
suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

m² 256,442 
33 9.1.8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non

superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia
per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

m² 137,548 

34 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o
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con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

m² 35,160 
35 NP01

CAN-GRON
Canale di gronda incassato in cordolo copertura, liscio o
sagomato, in lamiera di acciaio preverniciato con 25 micron per
lato di verniciatura, colore a scelta della D.L., posto in opera
compreso tagli, sfridi,  l'onere per la formazione dei giunti ,
piegature e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini e
saldature in stagno; la formazione di gocciolatoio su un lato, le
scossaline e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Dello spessore di mm. 8/10, sviluppo cm. 50.
Per ogni metro lineare

ml 25,700 
36 NP. 02 PLUV. Pluviali in lamiera di acciaio preverniciato colore RAL 3024 o

similare, con 25 micron per lato di verniciatura, colore a scelta
della D.L., a sezione quadrata mm. 80 di lato,  posto in opera
compreso tagli, sfridi,  l'onere per la formazione dei giunti ,
piegature e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini e
saldature in stagno; compreso nel prezzo n. 4 gomiti e storte in
pvc. pesante annegate nel canale di gronda. le staffe di fissaggio
poste ad interasse non superiore a ml. 1,00. Compreso l'imbuto di
attacco al canale di gronda e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Dello spessore di mm. 8/10, sviluppo cm. 35.
Per ogni metro lineare

ml 11,000 

37 NP. 03 -
CALDAIA

Fornitura e collocazione di caldaia murale a camera stagna del
tipo "Beretta Mynute S" a tiraggio forzato per riscaldamento e
produzione di acqua calda. Sufficiente per servire una superficie
di mq. 200 con una produzione di acqua calda fino a 14
litri/minuto, vaso di espansione di 9 litri. Caratteristiche:
- Conforme al DL 311/06;
- Rendimento HHH secondo Direttiva Europea CEE 92/42;
- Doppia presa d'aria (mod. CSI);
- Display digitale;
- Predisposizione per la termoregolazione climatica;
- Grado di protezione elettrica IPX5D;
- Funzionamento metano/Gpl;
- Portata termica nominale 26 kw;
- Potenza termica nominale 24 kw;
- Rendimento alla potenza nominale 93 %;
- Potenza elettrica max 125 W;
- Dimensioni mm. 740x400x336;
- Peso kg. 33.
Nel prezzo a corpo è compresa la posa in opera mediante
collegamento all'impianto idrico, riscaldamento e gas.
E' compresa la fornitura e collocazione del Kit scarico fumi
compreso opere edili.  E' prevista la messa in funzione ed il
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rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto nel rispetto
del D.M. 37/2008.
Prezzo a corpo per singola caldaia

cad 1,000 
38 5.12.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato

cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Massetto
di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile
da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la
stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli
edifici.

m² 159,310 
39 NP. 4 - TEL.

SCOMP.
Fornitura e collocazione di telaio a scomparsa in acciaio inox del
tipo "scrigno, eclissi",  Anta a scomparsa singola nelle misure
nette di cm. 90x210. Nel prezzo a corpo è previsto ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. L'intonaco di
finitura verrà compensato a parte.
ml. cm. 90x210.

cad 5,000 
40 NP. 5 - VASO

DIS.
Fornitura e collocazione di water sospeso in ceramica
monoblocco con cassetta incorporata entrambe in ceramica.
Compreso la fornitura e collocazione di kit di montaggio
regolabile in acciaio inox. Compreso nel prezzo la fornitura e
collocazione di sedile in bachelite con coperrchio colore bianco.
Nel prezzo è compreso gli oneri per opere murarie, l'allacciamento
al punto adduzzione acqua fredda e di scarico e quant'altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Dimensioni vaso cm. 56x37.

cad 2,000 
41 NP. 6 -

LAVABO DIS:
Fornitura e collocazione di lavabo sospeso ergonomico per
disabili in vetrochina da fissare a parete per mezzo di appropriate
mensole in acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- rialzo paraspruzzi;
- spartiacque;
- bordo anteriore concavo;
- appoggiagomiti;
- dimensioni cm. 66 x 58,5.
Compresa la fornitura e collocazione di :
- rubinetto disabili con leva clinica;
- staffe di fissaggio;
- sifone a snodo.
Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
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funzionante. Nel prezzo è compreso ogni onere per opere murarie,
l'allacciamento al punto acqua fredda e calda e punto scarico.

cad 2,000 
42 NP. 7 INFISSI Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con

profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard
RAL 3024 o similari;  Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per
ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio
zincato (compresa posa). E' esclusa nel prezzo Sono  la fornitura
e la posa in opera dei vetri che verranno compensati a parte.  A
uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere
e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,
carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta).
- Suprficie minima di misurazione mq. 0,90.

mq 21,202 

43 NP. 9 VETRO
OPACO

Fornitura e posa in opera di lastre di cristallo stratificato
temperato opaco di sicurezza della spessore di mm. 6 - 7 classe 1
(B) UNI EN 12600, tagliate nelle misure richieste e poste in opera
su telai in alluminio. Il tutto compreso tagli, sfridi lavorazioni del
filo lucido, fornitura di guarnizioni e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte. Posa conforme a norme UNI 6534.

mq 12,120 

44 NP. 10 PIAT.
DISAB.

Fornitura e collocazione di piatto per doccia per disabili del tipo a
filo pavimento  in grès porcellanato, con doccetta a  diffusore
snodabile, piletta a sifone, compreso nel prezzo:  opere murarie,
gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e
di scarico e ventilazione e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Delle dimensioni di 80x80 cm

cad 3,000 
45 NP. 11

PORTE IN
FER.

Realizzazione e posa in opera di portoncini in ferro per mezzo di
uso di profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche, chiusura, ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
- scatolari sezione 40x30 mm;
- piatto 30x30 mm;
- doghe mm. 80x20 spessore 2 mm.

mq 5,940 
46 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
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antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello
o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

m² 41,580 

47 8.4.3.1 Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI
6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale,
che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697,
compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  Fornitura e posa in
opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di
vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le
norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori
e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7).

m² 9,342 

48 NP. 12 -
PLAFON.

2x36

Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti mm. 2
x 36 W tipo DISANO Hydro 921 T8 EL con predisposizione luce di
emergenza aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL
7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza
meccanica;
- DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV;
- RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo
antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8
micron, verniciatura stabilizzata ai raggi UV, spessore 20 micron;
- PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo
fosforoso. Attacco G 13;
- CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50 Hz;
- EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15 A. Guarnizione
in materiale ecologico di poliuretano espanso. Ganci di
bloccaggio in nylon. Viti di serraggio in acciaio;
- NORMATIVA: EN 60598-1 CEI 34-21, grado protezione IP66IK08
secondo le EN 60529;
- DIMENSIONI: mm. 1300 x 92 x 99.

Cad 7,000 
49 NP. 13 -

PLAFON
1x18

Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi fluorescenti mm. 1
x 18 W tipo DISANO Hydro 921 ATEX prot. "nA" con
predisposizione luce di emergenza aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:
- CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL
7035, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV,
completo di ganci in acciaio inox;
- DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
prismatizzato internamente stabilizzato ai raggi UV;
- RIFLETTORE: In acciaio zincato preverniciato di colore bianco;
- REATTORE: Elettronico preriscaldo dei catodi, protezione
termica e classe di efficenza energetica A2;
- CABLAGGIO: Interno cavo unipolare di sezione 0.5 mm2 isolato
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in PVC resistente a 90° C;
- PRESSACAVO: resistente agli impatti, per ambienti con pericolo
di esplosione;
Livello di protezione EPL Gc.
- DIMENSIONI: mm. 690 x 92 x 99.

cad 5,000 
50 NP. 14 -

EMER. INC.
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
emergenza da incasso a Led  tipo BEGHELLI STILE a Led 1499
aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
POTENZA: 11 W;
VERSIONE: SE;
CONFORMITA': EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222;
GRADO DI PROTEZIONE: IP40;
AUTONOMIA: 8 h;
INSTALLAZIONE: parete, soffitto, incasso, bandiera,
controsoffitto;
CORPO: policarbonato bianco RAL 9003;
OTTICA: simmetrica in policarbonato;
SCHERMO: metacrilato trasparente in PMMA.
DIMENSIONI: mm. 292 x 102 x 55,5.

cad 10,000 
51 NP.15 -

APPAR.
ESTER.

Fornitura e posa in opera di apparecchio elettrico per esterni  tipo
NOVALUX  NOOR A5510NEL aventi le seguenti caratteristiche
tecniche:
POTENZA: 2 x 1;
LAMPADE: n°. 2 tipo Fluorescente compatta non integrata;
ATTACCO: 2G11;
EFFICENZA: 67 Im/W;
CORPO: In materiale termoplastico colore RAL 9011 completo di
guarnizioni e passacavo;
PARABOLA: Riflettente in lamiera di acciaio zincata e
preverniciata bianco;
SCHERMO: In metacrilato opale;
CABLAGGIO: Ferromagnetico non rifasato 230V - 50 Hz con
componenti elettrici marcati ENEC;
CONFORMITA': Norme IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).
DIMENSIONI: mm. 310 x 190 x 122.

cad 10,000 
52 NP: 16-

APPAR.INT.
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione interna
 tipo BEGHELLI NIDO TONDA 240 aventi le seguenti
caratteristiche tecniche:
GRADO DI PROTEZIONE: IP55;
DIFFUSORE: Ambra verniciato traslucido;
LAMPADE: Dim. max E27 145 mm. f. 48 mm;
INSTALLAZIONE: parete, soffitto;
DIMENSIONI: diametro mm. 245 x h. mm. 107.

cad 7,000 

53 5.7 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti

Pg.14Arch. Rosolino Gentile



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'

di misura

Quantità

uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.

m² 71,780 
54 13.7.3.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in

PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8
kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte.D esterno 110 mm; interno 103,6 mm.

m 60,000 
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55 5.16.2 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica
di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e
priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica
di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e
priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla
D.L.battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm.

m 57,700 

56 5.16.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica
di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e
priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica
di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e
priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la
sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla
D.L.battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

m 23,100 
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57 14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal
punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a
mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai
contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la
minuteria ed ogni altro onere. Derivazione per punto luce
semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il
conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a
soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.Conduttori
sezione 1,5 mm2

cad. 30,000 

58 14.1.3.1 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso
di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando
di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno
5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Punto di comando per
punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di
dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando
di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno
5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.Conduttori sezione 1,5
mm²

cad 14,000 
59 14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
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autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a
mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni
adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,
standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro,
placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra
almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la
minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Punto presa
di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di
derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K,
presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di
terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11,
completo di supporto, copri foro, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori),
installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di
serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti
elettrici ed ogni altro onere.Conduttori sezione 2,5 mm²

cad 14,000 

60 14.3.1.1 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto
conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo
schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle
tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle
tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle
cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere. Fornitura e posa in opera di tubi
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa
l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la
ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.Diametro esterno 20,0
mm².

m 160,000 

61 14.3.3.3 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare
isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a
vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Fornitura e
posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC,
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
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fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in
rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.Conduttori sezione 4,0
mm².

m 60,000 
62 14.3.3.4 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare

isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non
propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35,
marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a
vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Fornitura e
posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC,
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in
rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o
sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.Conduttori sezione 6,0
mm².

m 25,000 

63 14.3.6.2 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere.
Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro
onere.Dimensione 116x92x70 mm

cad 6,000 

64 14.3.6.3 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere.
Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera
sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro
onere.Dimensione 154x92x70 mm

cad 6,000 

65 14.4.1.5 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla
norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro,
barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e
schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere
o accessorio. Quadro elettrico da incasso in materiale isolante,
conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40,
completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e
forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di
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certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di
montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura
delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e
ogni altro onere o accessorio.Dimensione 24 moduli DIN

cad 1,000 

66 14.4.6.1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico
già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di
tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. Interruttore automatico magnetotermico
differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id=
0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida
DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera
all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle
norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria,
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante.1P+N In da 6 a 32 A

cad 6,000 
67 14.4.3.1 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione

pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN,
conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera
all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle
norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria,
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante. Interruttore automatico
magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C,
idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN
60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di
tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.1P+N In da 6 a 32 A

cad 1,000 

68 14.3.1.2 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto
conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo
schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle
tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle
tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle
cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere. Fornitura e posa in opera di tubi
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole
posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante,
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resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa
l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la
ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.Diametro esterno 25,0
mm².

m 300,000 
69 1.5.5 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese
dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza
non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso
il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati
orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte,
compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per
ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a
90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi
ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40
cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa
altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed
ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.

m³ 151,838 

70 NP. 17-
COP.ALLUM.

Realizzazione di copertura per tetto inclinato in alluminio a doppia
aggraffatura tipo "PREFALZ" della "PREFA" o similari colore
"Rosso  ossido 05", secondo le seguenti modalità:
- fornitura e posa di membrana impermeabile traspirante;
- fornitura e posa di arcarecci in legno di adeguata sezione per
creazione ventilazione e supporto di tavolato in abete;
- fornitura e posa in opera di strato di isolamento in lana di vetro
(o similare) spessore 60 mm., densità 50 kg/mc.;
- fornitura e posa in opera di tavolato in legno grezzo di abete o
pino, larghezza tavole 120-150 mm., spessore minimo 24 mm.,
posato in senso orizzontale fissato sugli arcarecci;
-  fornitura e posa in opera di membrana impermeabile di
separazione con sormonto di autosigillante delle chiodature;
- fornitura, trasporto e posa in opera del manto di copertura
installato con sistema a doppia aggraffatura avente le seguenti
caratteristiche:
1) spessore lamiere 7/10.
2) materiale in lega di alluminio - ENAW3005 (ALMN1MG0.5).
3) verniciatura a fuoco a due strati e protettiva sul retro.
Il tutto compreso realizzato a perfetta regola d'arte ivi compreso
la copertura dei muretti perimetrali rivestiti col medesimo
materiale e nel medesimo colore. A parte viene contabilizzata la
sola realizzazione e posa della gronda incassata e dei pluviali.

mq 98,670 

71 NP. 18 -
RECINZ.

Realizzazione di recinzione con rete metallica a maglia
rettangolare di altezza cm. 200, posta in opera con paletti metallici
plastificati a T, posti in opera ad interasse di ml. 2,50, il tutto
posto in opera su fondazione in cls da compensarsi a parte. Sono
compresi n. 3 ordini di filo di ferro zincato per tesatura a croce di
S. Andrea. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte con rete
plastificata e zincata.
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m 63,800 
72 NP. 19 -

CANC.
CARRAB.

Fornitura e posa in opera di cancello a due ante realizzato in ferro
scatolare di varie sezioni delle dimensioni di circa ml. 3,30 di
larghezza per una altezza di ml. 2,20 , completo di:
- pilastri in scatolare metallico 12 x 12 cm ancorati in fondazione;
- serratura manuale;
- struttura di cornice in scatolare metallico sezione 60 x 60 x 2
mm;
e con le seguenti ulteriori  specifiche tecniche:
Cardini superiore ed inferiore saldati nel pilastro;
Ante (vedi disegni allegati) in grigliatielettrofuso modello
"DAUNIA" della "EMMEGI" o similari costituita da pannelli
modulari, monolitici, larghezza mm. 1642, maglia mm. 62x66 ,
profili in piatti da mm. 25x2. Cornici orizzontali in piatto da mm.
25x4 da saldare ai profili verticali del cancello.
 In sintesi caratteristiche griglia:
Pannelli in acciaio S235 JR UNI EN 10025.
Rivestimento con resine poliestere su materiale zincato a caldo
UNI EN ISO 1461.
Bulloneria in acciaio inox AISI 304.

cad 1,000 
73 NP. 20 -

CANC. PED.
Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad anta singola
realizzato in ferro scatolare di varie sezioni delle dimensioni di
circa ml. 1,25 di larghezza per una altezza di ml. 2,20 , completo
di:
- pilastri in scatolare metallico 10 x 10 cm ancorati in fondazione;
- serratura manuale;
- struttura di cornice in scatolare metallico sezione 60 x 60 x 2
mm;
e con le seguenti ulteriori  specifiche tecniche:
Cardini superiore ed inferiore saldati nel pilastro;
Anta (vedi disegni allegati) in grigliatielettrofuso modello
"DAUNIA" della "EMMEGI" o similari costituita da pannelli
modulari, monolitici, larghezza mm. 1992, maglia mm. 62x66 ,
profili in piatti da mm. 25x2. Cornici orizzontali in piatto da mm.
25x4 da saldare ai profili verticali del cancello.
 In sintesi caratteristiche griglia:
Pannelli in acciaio S235 JR UNI EN 10025.
Rivestimento con resine poliestere su materiale zincato a caldo
UNI EN ISO 1461.
Bulloneria in acciaio inox AISI 304.

cad 1,000 
74 NP. 21 _

CANC.
CAMPO

Fornitura e posa in opera di cancello a doppia  anta per ingresso
campo lato spogliatoi. Esso verrà realizzato in ferro pieno  di varie
sezioni delle dimensioni nette  di circa ml. 1,80 di larghezza per
una altezza di ml. 2,10 , completo di:
- pilastri in scatolare metallico 10 x 10 cm ancorati in fondazione;
- serratura manuale;
- struttura di cornice in scatolare metallico sezione 60 x 60 x 2
mm;
- aste in ferro pieno tondo sezione mm. 14.

Pg.22Arch. Rosolino Gentile



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'

di misura

Quantità

- cardini superiore ed inferiore saldati ai pilastri.
Il  tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso opere
murarie per la collocazione esclusa la sola verniciatura
compensata a parte.

cad 1,000 

75 23.1.1.7.1 Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso
prefabbricato (sistema modulare multidirezionale), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: Approntamento
di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato
(sistema modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi
30 giorni, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane:munito dell'autorizzazione ministeriale
di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio al m3.

m² 193,538 
08/09/2015
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