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

profil..porto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (nove/56) m³ 9,56

Nr. 2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
E.001.040.01 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
0.a Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),

comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (cinque/92) m³ 5,92

Nr. 3 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
E.001.040.03 raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
0.a proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (ventiuno/34) m³ 21,34

Nr. 4 Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle
E.002.010.08 Norme Tecniche per le Costruzioni recepite dal D.M. 14 gennaio 2008 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e
0.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, ..egola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
euro (uno/62) kg 1,62

Nr. 5 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazione del foro,
E.002.030.02 la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il
0.d carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per

dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino,
per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 mIn terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².
Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazion..dità di
20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm². Per diametro pari a 800 mm
euro (centoventiquattro/54) m 124,54

Nr. 6 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazione del foro,
E.002.030.02 la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il
0.e carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per

dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino,
per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 mIn terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².
Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazion..tà di 20
m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm². Per diametro pari a 1.000 mm
euro (centosessantatre/16) m 163,16

Nr. 7 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
E.003.010.01 Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
0.d ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le

norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm...erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 20 N/mm²
euro (centoventi/66) m³ 120,66

Nr. 8 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
E.003.010.03 preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32
0.b mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura

del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in
elevazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14
ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm2)
euro (centoquarantaotto/51) m³ 148,51

Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
0.a secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
euro (ventisei/99) m² 26,99

Nr. 10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
0.b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
euro (trentatre/98) m² 33,98
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Nr. 11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
0.c secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm..seforme a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme
geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale
euro (quarantaquattro/41) m² 44,41

Nr. 12 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
E.003.040.01 barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
0.a nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 13 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,
E.004.010.02 ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe
0.c idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti

protettivi Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri..rmità alle
norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, esclusi i trattamenti protettivi: in acciaio S 355
euro (quattro/55) kg 4,55

Nr. 14 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm,
E.004.030.03 bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-
0.a E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso

ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato
in acciaio S 235, collegamenti in tondo liscio diametro non in..x zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte
euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 15 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
E.004.040.03 alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
0.a specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la

protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti ..ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di
100 kg: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza
euro (zero/84) kg 0,84

Nr. 16 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
E.005.020.10 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arteCon foratelle 8x25x25 cm Tramezzatura di
0.a mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es..tro si renda necessario a

realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm: Tramezzatura con foratelle
euro (ventisei/24) m² 26,24

Nr. 17 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non
E.005.020.14 inferiore a 700 kg/mc posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di
0.b vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Con

blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al <55%, per murature portanti in zona non sismica: Muratura
monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico .. fori verticali e
percentuale di foratura pari al <55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x20 cm, spessore 35 cm
euro (sessantasette/46) m² 67,46

Nr. 18 Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo
E.006.050.01 e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera
0.a compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per

realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi
Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerime..i momenti
positivi e negativi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm
euro (cinquantasette/38) m² 57,38

Nr. 19 Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe
E.006.050.09 C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi
0.h di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature

di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/
35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Pannelli di spessore pari a 40 cm: Pannelli
precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestr..opera a perfetta regola
d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 259,00 kNm
euro (ottantatre/05) m² 83,05

Nr. 20 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato
E.007.020.01 e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2
0.a cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento

euro (dodici/62) m² 12,62

Nr. 21 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore
E.007.020.04 non inferiore a 3 mm Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo

COMMITTENTE: Sammartino Costruzioni srl
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0.a esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio
euro (sei/85) m² 6,85

Nr. 22 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.008.040.02 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta
0.a di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimenta.., piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera

ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
euro (quindici/40) m² 15,40

Nr. 23 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.008.040.02 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta
0.b di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimenta..silienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
euro (uno/45) m² 1,45

Nr. 24 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste
E.009.020.05 in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e
0.g sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura. Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2

cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x.. 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura
e la lucidatura. Travertino
euro (centosette/10) m² 107,10

Nr. 25 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con
E.009.110.03 miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una
0.a superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli

longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigillati con resine bituminose Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica,
Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spo..omplessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose:
per uno spessore di 10 cm
euro (diciassette/60) m² 17,60

Nr. 26 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con
E.009.110.03 miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una
0.b superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli

longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm,
successivamente sigillati con resine bituminose Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica,
Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spo..ssivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per
ogni cm in più di spessore
euro (uno/08) m² 1,08

Nr. 27 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
E.010.020.01 BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi
0.e predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e

spigoli in PVC: Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme
UNI 15.. dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC: Da cm 20x20 o 20x25 bianche
euro (quarantanove/90) m² 49,90

Nr. 28 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in
E.010.080.02 opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Zoccolino battiscopa di pietra naturale o
0.b marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussa..doneo collante comprese le occorrenti murature,

stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm
euro (diciotto/18) m 18,18

Nr. 29 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
E.013.040.04 a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in
0.a opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno.

Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10
euro (diciotto/46) m 18,46

Nr. 30 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
E.013.040.12 collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
0.a magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in acciaio zincato da 6/

10
euro (quindici/72) m 15,72

Nr. 31 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
E.014.020.03 metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20°C, applicate a fiamma nella
0.c medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici

orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla
rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a
carico statico = 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: Manto
impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resi..dare l’opera
finita a regola d’arte: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia
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euro (venticinque/08) m² 25,08

Nr. 32 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
E.014.060.06 sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:
0.b Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a gra.., applicata

a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
euro (dodici/89) m² 12,89

Nr. 33 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/
E.014.070.01 m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a
0.a 300g/m². Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

euro (uno/16) m² 1,16

Nr. 34 Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35 mm posta in opera per
E.014.070.08 uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, il tiro in alto, la stesura del materiale e
0.a la regolarizzazione degli strati a strati successivi, compreso inoltre, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35 mm posta i..oltre, ogni
onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume
euro (quarantasette/44) m³ 47,44

Nr. 35 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da:
E.019.010.08 telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm;
0.a intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con

zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna di legno di abete tamburata a
struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fiss..astrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura: rivestimento in compensato in legno di pioppo
euro (centoottantatre/92) m² 183,92

Nr. 36 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera
E.019.050.02 d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e
0.b traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/

10 mm compreso: 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 Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in
acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera Porta
interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realiz..-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera: Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
euro (duecentotrentanove/36) m² 239,36

Nr. 37 Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da :- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a
E.019.060.07 muro realizzato in lamiera di acciaio;- telaio fisso comprensivo di :- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove
0.a previsto;- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio

preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri
retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed
antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;- guarnizione di tenuta in neoprene
per i vetri;Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;- per i profilati e le
lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m² Invetriate esterne a taglio
termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche p..smalto semi - lucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m² Per superfici fino a 3.00 m²
euro (duecentoventicinque/24) m² 225,24

Nr. 38 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Controtelaio in legno abete grezzo dello
E.019.090.01 spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm
0.a euro (dodici/58) m 12,58

Nr. 39 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da
E.020.020.03 pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da
0.a intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza

termica k di 1,7 in W/m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro
float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 m.. o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI
ISO 105933-1: intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)
euro (cinquantacinque/85) m² 55,85

Nr. 40 Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
E.021.010.01 euro (uno/33) m² 1,33
0.b
Nr. 41 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
E.021.010.03 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
0.a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a

base di silicato di potassio
euro (tre/97) m² 3,97
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Nr. 42 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura
E.021.020.04 con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile
0.c euro (sette/16) m² 7,16

Nr. 43 Fornitura rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a
E.021.030.13 granulometria selezionata colorata da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta,
0.a su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0

con peso per m² di 3.0 kg Fornitura rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti
inorganici, farine e ..ementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg: Rivestimento rasato rustico
pigmentato
euro (dieci/20) m² 10,20

Nr. 44 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3
E.022.010.06 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli
0.g leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti,

grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non
rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, del.. stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il
minimo rettangolo circoscritto: Travertino
euro (centosettantasei/00) m² 176,00

Nr. 45 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per
IM.100.010.2 resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di
30.h sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua

fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, esclusi i collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.
PRODUTTORE DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO ELETTRICO O TERMOELETTRICO
- Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50
euro (trecentotrentaquattro/18) cad 334,18

Nr. 46 Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas
IM.310.010.0 eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m³ e misurata per un ingombro pari all'ingombro
10.a delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico

a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo
è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia
su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
MURATURA DI QUALSIASI GENERE - Tracce su muri e solai leggeri (forati)
euro (milletrecentonovantaotto/32) m³ 1´398,32

Nr. 47 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
IM.340.010.0 rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
08.b piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo

pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA DEL TIPO A SEMINCASSO - Delle dimensioni standard di mercato di circa
cm 66x54
euro (trecentotrentanove/75) cad 339,75

Nr. 48 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
IM.340.010.0 posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le
10.a relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi. VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso
euro (trecentosessantaotto/73) cad 368,73

Nr. 49 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale
IM.340.010.0 plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria;
20.a la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità

di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo
pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI ed ISO di riferimento vigenti. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
euro (centocinquantatre/64) cad 153,64
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Nr. 50 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad
IM.340.010.2 alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni
00.m del D.M. 06/04/2004 n.174) per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante

in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione
all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO - Vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110
euro (centocinquantauno/37) cad 151,37

Nr. 51 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
IM.350.010.1 equivalenti norme NF, per lavabo con carico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in
70.a opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON

SCARICO - Con bocca erogazione fissa
euro (duecentodiciannove/12) cad 219,12

Nr. 52 Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di
IM.370.010.0 bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su
10.a carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema

pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. LAVABO ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china
euro (millequattrocentoquarantaquattro/27) cad 1´444,27

Nr. 53 Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una
IM.370.010.0 doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio per la schiena;
20.a comando dello scarico posizionato sul coperchio della cassetta o lateralmente ad essa permettendone l'azionamento in posizione seduta;

sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile
pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VASO MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata
euro (novecentotredici/35) cad 913,35

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con
IM.370.010.0 rifinitura in gel-coat per sanitari, compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito PIATTO DOCCIA IN VETRORESINA AD
26.b INCASSO FILO PAVIMENTO - dimensioni 90x90 cm

euro (duecentonovantauno/03) cad 291,03

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in
IM.370.010.0 estruso di alluminio con rivestimento termoplastico ignifugo, completo di piastra di fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 mm di
28.a spessore, compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito. SEGGIOLINO RIBALTABILE - seggiolino ribaltabile per doccia

euro (duecentoottantacinque/95) cad 285,95

Nr. 56 Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di
IM.370.010.0 tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. MISCELATORE ERGONOMICO CON LE
30.a FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico

euro (seicentoquarantacinque/06) cad 645,06

Nr. 57 Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di
IM.370.010.0 tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. MISCELATORE ERGONOMICO CON LE
30.b FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di

aperturae supporto
euro (settecentotrentatre/61) cad 733,61

Nr. 58 Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
IM.370.010.0 garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a
40.a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70)

euro (seicentoquindici/38) cad 615,38

Nr. 59 Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
IM.370.010.0 garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a
40.b perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x

70)
euro (quattrocentoventicinque/43) cad 425,43

Nr. 60 Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
IM.370.010.0 garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a
40.c perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI - Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5)

euro (duecentosessanta/79) m 260,79

Nr. 61 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
P.004.010.09 ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
0.a formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane .. ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri

quadri di effettivo sviluppo: Nolo per il primo mese o frazione
euro (sette/59) m² 7,59

Nr. 62 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
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P.004.010.09 ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
0.b formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane .., su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in

metri quadri di effettivo sviluppo: Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (uno/07) m²/mese 1,07

Nr. 63 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
P.004.010.15 prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di
0.a superficie asservita. Per il primo mese o frazione

euro (dodici/94) m² 12,94

Nr. 64 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
P.004.010.15 prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie
0.b asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo

euro (uno/38) m²/mese 1,38

Nr. 65 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005,
R.030.030.14 di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compreso
0.a ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e

qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del ..so ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc:
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra
euro (due/55) kg 2,55

Nr. 66 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
S.001.030.01 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore Fornitura
0.a di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a mol..i carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 21BC
euro (ventisette/58) cad 27,58

Nr. 67 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.002.020.01 sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
0.a pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato

rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto.Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato
per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..edisposto. Trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 120 x 120
euro (sessantasei/90) cad 66,90

Nr. 68 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.002.020.02 sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
0.a pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato

rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..a acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 120 x 120
euro (diciannove/76) cad/mese 19,76

Nr. 69 Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o
S.003.020.01 ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
0.b su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

euro (dodici/07) cad/mese 12,07

Nr. 70 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.004.010.01 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
0.b simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm

visibilità 10 m
euro (sette/73) cad 7,73

Nr. 71 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.004.010.02 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
0.b simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da

350 mm visibilità 10 m
euro (sette/83) cad 7,83

Nr. 72 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.004.010.03 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
0.b simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm

visibilità 10 m
euro (sette/30) cad 7,30

Nr. 73 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
S.004.010.04 lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/
0.c 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
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grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
euro (cinque/97) cad 5,97

Nr. 74 Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum
U.001.030.13 Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
0.c D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore.

ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per
diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia
elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione
per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubo in polietilene PE 100 ad
elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (..ono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli
apparecchi idraulici. PFA 25: Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm
euro (cinque/75) m 5,75

Nr. 75 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
U.002.040.02 secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
0.b circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura
di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna ..a formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/m2 DN 250 mm e int. min 209 mm
euro (ventitre/46) m 23,46

Nr. 76 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.004.020.01 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
0.a incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo

pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte late..l letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm
euro (quaranta/48) cad 40,48

Nr. 77 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e
U.004.020.04 magistero Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni
0.a onere e magistero: Normale 30x30 cm

euro (dieci/12) cad 10,12

Nr. 78 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
U.004.020.07 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
0.a onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la

sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con pareti non infer..to con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo: Da
80x80x100 cm
euro (duecentoquattro/00) cad 204,00

Nr. 79 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti
U.004.020.08 non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
0.a magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibra..zo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello. Da 80x80 cm
euro (diciannove/42) x dm di

altezza 19,42

Nr. 80 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti
U.004.020.11 in opera compreso ogni onere e magistero Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
0.a prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero: Da 100x100 cm

euro (novanta/26) cad 90,26

Nr. 81 Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di
U.004.020.22 bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo
0.b di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il

rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe
C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, complet..on le tubazioni, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo: con capacità di circa 4500 l
euro (millecinquecentosessantatre/44) cad 1´563,44

Nr. 82 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit
U.005.020.03 non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:
0.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni pu..cato

(bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: Compattazione del piano di posa
euro (uno/17) m² 1,17
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Nr. 83 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.005.040.02 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
0.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
l'eventuale fornitura dei materiali di..rme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
euro (ventisette/48) m³ 27,48

Nr. 84 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di
U.005.040.05 dosaggio, conformemente alle norme CNR, con possibilità di utilizzazione fino al 30% in massa di materiale riciclato proveniente
0.a dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, di pezzatura non superiore ai 30 mm, purché prodotto da impianti di

trattamento conformi alla normativa vigente. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da
qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della
miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del
C. S. d’A., compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei.., compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito: Conglomerato bituminoso per strato di base
euro (uno/41) m²  x cm 1,41

Nr. 85 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di
U.005.040.06 utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela,
0.a potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità

non superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con ..ione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato
euro (uno/60) m²  x cm 1,60

Nr. 86 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.005.040.08 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al
0.a 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato

materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della
massa totale della miscela di conglomerato; 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 fino ad ottenere l'indice dei
vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..one per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
euro (sette/06) m² 7,06

Nr. 87 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per
U.006.010.51 l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera
0.a Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per

l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera
euro (cinquecentosettantaquattro/45) cad 574,45

Nr. 88 Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: Stesa e modellazione
U.007.010.02 di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale
0.a euro (diciassette/29) m³ 17,29

Nr. 89 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Tappeto erboso in zolla,
U.007.010.16 per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per superfici fino a 500 mq
0.a euro (nove/21) m² 9,21

Nr. 90 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
U.007.010.43 fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto
0.d fusto altezza 2,00÷2,50 m Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di

conca di compl..rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cupressus sempervirens
pyramidalis
euro (sessantauno/11) cad 61,11

Nr. 91 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus nobilis
U.007.010.46 euro (quarantatre/77) cad 43,77
0.d
Nr. 92 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: nerium oleander
U.007.010.46 euro (quarantatre/15) cad 43,15
0.g
Nr. 93 BORCHIE IN OTTONE SINGOLE, per il sostegno delle lapidi, fornite e poste in opera a perfetta regola d'arte per dare l'opera finita
Z/01-005 euro (quaranta/00) cadauno 40,00

Nr. 94 LASTRE DI PIETRA DI TRAVERTINO O SIMILARE per chiusura loculi a caricamento frontale, levigate e lucidate su una faccia,
Z/01-006 spessore 2 cm dim. 83x78 cm. FORNITE E POSTE IN OPERA, CON OGNI ONERE E MAGISTERO.

euro (quattrocento/00) cadauno 400,00
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Nr. 95 LASTRE DI  PIETRA DI TRAVERTINO O SIMILARE per chiusura loculi a caricamento laterale, levigate e lucidate su una
Z/01-007 faccia,Spessore 2 cm, dim. 233x78 cm. FORNITE E POSTE IN OPERA, CON OGNI ONERE E MAGISTERO.

euro (settecento/00) cadauno 700,00

Nr. 96 LASTRE DI PIETRA DI TRAVERTINO O SIMILARE per chiusura ossari a caricamento frontale, levigate e lucidate su una faccia,
Z/01-008 Spessore 2 cm dim. 48x83 cm. FORNITE E POSTE IN OPERA, CON OGNI ONERE E MAGISTERO.

euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 97 LASTRE DI PIETRA DI TRAVERTINO O SIMILARE per sepoltura a terra, levigate e lucidate su una faccia, Spessore 2 cm dim.
Z/01-009 80x100 cm. FORNITE E POSTE IN OPERA, CON OGNI ONERE E MAGISTERO.

euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 98 PORTA DI INGRESSO PER CAPPELLA, ad anta singola, zincata e verniciata con polveri epossidiche, completa di vetri
Z/02-007 antinfortunistici, serratura, maniglie, ecc. fornita e posta in opera

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00

Nr. 99 PORTA DI INGRESSO PER CAMERA MORTUARIA, ad anta doppia, zincata e verniciata con polveri epossidiche, completa di
Z/02-008 vetri antinfortunistici, serratura, maniglie,ecc. fornita e posta in opera

euro (quattromila/00) cadauno 4´000,00

Nr. 100 PORTA DI INGRESSO PER MINICAPPELLA, ad anta singola, zincata e verniciata con polveri epossidiche, completa di vetri
Z/02-009 antinfortunistici, serratura, maniglie. fornita e posta in opera

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2´500,00

Nr. 101 CANCELLO DI INGRESSO PER CIMITERO, ad anta doppia, zincata e verniciata con polveri epossidiche, serratura, maniglie, ecc.
Z/02-010 fornita e posta in opera

euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di Cancelletto per edicole secondo i disegni di progetto, zincato e verniciato il tutto completo a perfetta regola
Z/02/011 d'arte.

euro (novecento/00) cadauno 900,00

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di predisposizione di impianto per luci votive per loculi frontali, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-001 alimentazione elettrica a bassa tensione, mediante cavi elettricini adeguati e trasformatore, incluso ogni onere e magistero per dare

l'impianto funzionante e rispondente alle specifiche prescrizioni normative.
euro (quaranta/00) cadauno 40,00

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di predisposizione di impianto per luci votive per loculi laterali, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-002 alimentazione elettrica a bassa tensione, mediante cavi elettricini adeguati e trasformatore, incluso ogni onere e magistero per dare

l'impianto funzionante e rispondente alle specifiche prescrizioni normative.
euro (quaranta/00) cadauno 40,00

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di predisposizione di impianto per luci votive di minicappelle, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-003 alimentazione elettrica a bassa tensione, mediante cavi elettricini adeguati e trasformatore, incluso ogni onere e magistero per dare

l'impianto funzionante e rispondente alle specifiche prescrizioni normative.
euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di predisposizione di impianto per luci votive di cappelle, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-004 alimentazione elettrica a bassa tensione, mediante cavi elettricini adeguati e trasformatore, incluso ogni onere e magistero per dare

l'impianto funzionante e rispondente alle specifiche prescrizioni normative.
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 107 Fornitura e posa in opera di predisposizione di impianto per luci votive di edicole, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-005 alimentazione elettrica a bassa tensione, mediante cavi elettricini adeguati e trasformatore, incluso ogni onere e magistero per dare

l'impianto funzionante e rispondente alle specifiche prescrizioni normative.
euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di impianto per luci di illuminazione nella camera mortuaria, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-006 alimentazione elettrica, mediante cavi elettricini adeguati, incluso ogni onere e magistero per dare l'impianto funzionante e rispondente

alle specifiche prescrizioni normative.
euro (quattromila/00) cadauno 4´000,00

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di predisposizione di impianto di illuminazione locale bagno, completo di cavidotti corrugati, linea di
Z/03-007 alimentazione elettrica a bassa tensione, mediante cavi elettricini adeguati e trasformatore, incluso ogni onere e magistero per dare

l'impianto funzionante e rispondente alle specifiche prescrizioni normative.
euro (duemila/00) cadauno 2´000,00

Nr. 110 Realizzazione di linea principale a bassa tensione per lampade votive compreso tubo corrugato e cavi elettrici di idonea sezione.Il tutto
Z/03-008 rispondente alle norme vigenti, comprensivi di quadri elettrici, trasformatori e quant'altro necessario per dare l'opera completa a

perfetta regola d''arte.
euro (settanta/00) m 70,00

Nr. 111 PLAFONIERA 12/24 V A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata a solaio, fornita e
Z/03-009 posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori
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misura

di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE -
con lampada max 200W
euro (ottanta/00) cad 80,00

Nr. 112 Fornitura di loculi prefabbricati a caricamento laterale realizzati mediante un getto unico di calcestruzzo Classe Rck 300,
Z/04-003 opportunamente armato (acciaio B450C - B450A), e vibrato, di spessore non inferiore a cm 5. Il getto dovrà risultare impermeabile a

liquidi ed a gas. La superficie inferiore è realizzata con una inclinazione verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi
dalla parte frontale. Per loculo a caricamento laterale delle dimensioni minime interne di cm 70x85x225
euro (trecentotrenta/00) cadauno 330,00

Nr. 113 Fornitura di loculi prefabbricati a caricamento frontale realizzati mediante un getto unico di calcestruzzo Classe Rck 300,
Z/04-004 opportunamente armato (acciaio B450C - B450A), e vibrato, di spessore non inferiore a cm 5. Il getto dovrà risultare impermeabile a

liquidi ed a gas. La superficie inferiore è realizzata con una inclinazione verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi
dalla parte frontale. Per loculo a caricamento frontale delle dimensioni minime interne di cm 75x70x230
euro (trecentoquindici/00) cadauno 315,00

Nr. 114 Fornitura di loculi prefabbricati per ossario realizzati mediante un getto unico di calcestruzzo Classe Rck 300, opportunamente armato
Z/04-005 (acciaio B450C - B450A), e vibrato, di spessore non inferiore a cm 5. Il getto dovrà risultare impermeabile a liquidi ed a gas. La

superficie inferiore è realizzata con una inclinazione verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi dalla parte frontale. Per
ossario a caricamento frontale delle dimensioni minime di cm 65x30x80
euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00

Nr. 115 Lastra prefabbricata in c.a.v. di spessore cm 5 per rivestimenti di paratie e diaframmi, realizzata a modulo da cm. 120/250 tipo
Z/05-001 Primavera o similari. La lastra è costituita da rete e traliccio elettrosaldati opportunamente dimensionati, annegati nel cls di classe Rck

350; la stessa è dotata di ganci di sollevamento di opportune dimensioni. Pannello parete per formazione di pareti portanti, con
funzione di cassero e di finitura esterna liscia.
euro (settanta/00) mq 70,00

Nr. 116 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Lavandula angustifoglia
Z/06-001 euro (quarantatre/15) cad 43,15

Nr. 117 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Jasminum polyanthum
Z/06-002 euro (quarantatre/15) cad 43,15

Nr. 118 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Rosmarinus officinalis
Z/06-003 euro (quarantatre/15) cad 43,15

Nr. 119 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Pittosporum
Z/06-004 euro (quarantatre/15) cad 43,15

Nr. 120 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Viburnum opulus
Z/06-005 euro (quarantatre/15) cad 43,15

Nr. 121 Realizzazione di nicchia per edicole, cappelle e minicappelle composta da piana e riquadratura in marmo travertino, eventuali
Z/07-001 demolizioni e rifiniture, il tutto completo a perfetta regola d'arte.

euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 122 Istallazione di cantiere con opportuna recinzione e istallazione di quadro elettrico e limitazione di aree di accesso e quant'altro
Z/08-001 necessario

euro (diecimila/00) cadauno 10´000,00

     Agnone, 17/05/2016

Il Tecnico
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