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Nr. 1
NP Dem

Nr. 2
NP ELE

Nr. 3
NP GAS

Nr. 4
NP_Porta

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 7
PR.C.0110.1
0/
f) P

Nr. 8
PR.C.0310.2
0/
i) C

Nr. 9
PR.C.0510.2
0/
b) I

Nr. 10

PREZZO
UNITARIO

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di
servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. La demolizione si intende
comprensiva della rimozione della copertura di amianto-cemento, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le
superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che
impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da
doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; compreso gli oneri di
smaltimento e relative certificazioni, le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro. La
demolizone sarà eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica controllata, compreso gli oneri di discarica e relative certificazioni: per fabbricati con strutture verticali in cemento
armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno.
euro (sedici/52)

mc

16,52

Montaggio di condizionatori da parete con unit&#224; interna ed esterna compreso ogni onere relativo allo staffaggio, collegamenti
elettrici, scarico condensa e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante
euro (centocinquanta/01)

cad

150,01

ALLACCIO ALLA RETE DEL GAS Predisposizione della linea di allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano, compreso
pozzetti, nicchie di alloggiamento apparecchiature, pezzi speciali e quanto richiesto dall'azienda erogatrice del servizio e quanto
previsto dalla normativa vigente, escluso oneri per il contratto.
euro (settecento/00)

cad

700,00

Porta interna scorrevole, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
serratura a gancio con nottolino: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul
telaio, cerniere di alluminio. 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¦ Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a
colore RAL
euro (duecentocinquanta/60)

mq

250,60

m

10,05

POSA DI TUBO IN RAME RIVESTITO PER LINEE CON RACCORDI A COMPRESSIONE Posa di tubo in rame con lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi
meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati
a) Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0
euro (quattro/44)

m

4,44

POSA DI TUBO IN RAME RIVESTITO PER LINEE CON RACCORDI A COMPRESSIONE Posa di tubo in rame con lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi
meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati
f) Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0
euro (dieci/30)

m

10,30

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO DA 1"x12
Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in
opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le
tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
i) Collettore 10+10 da 1"
euro (duecentoottanta/98)

cad

280,98

POSA DI ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CATEGORIA B Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40&#176; C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40&#166; a +105&#176; C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore x 0,5, in opera
b) Isolante elastomerico categoria B 10x12
euro (due/97)

m

Nr. 5
Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua
PR.C.00140. sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del
010.a
Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono
compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in
polipropilene da mm 20 x 3,4
euro (dieci/05)
Nr. 6
PR.C.0110.1
0/
a) P

unità
di
misura

POSA DI ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CATEGORIA B Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito
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PR.C.0510.2 da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40&#176; C non
0/
superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40&#166; a +105&#176; C, fattore di resistenza alla
h) I
diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore x 0,5, in opera
h) Isolante elastomerico categoria B 20x42
euro (dieci/09)

m

10,09

Nr. 11
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.E.00310. prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
010.b
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m²
euro (novantacinque/76)

mc

95,76

Nr. 12
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.00310. degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
020.a
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
euro (centodiciotto/55)

mc

118,55

Nr. 13
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.00310. degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
030.a
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²
euro (centoventinove/01)

mc

129,01

Nr. 14
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m¦ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
PR.E.00720. (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
020.a
euro (diciassette/13)

mq

17,13

Nr. 15
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m¦ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
PR.E.00720. (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior
020.b
spessore oltre i 4 cm
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 16
Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
PR.E.00720. autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
040.a
euro (quattro/85)

mq

4,85

Nr. 17
Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,
PR.E.00790. compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
050.b
euro (quarantauno/58)

mc

41,58

Nr. 18
Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a
PR.E.00820. 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
120.a
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 12,5 cm spessore
12,5 cm
euro (trentatre/37)

mq

33,37

Nr. 19
Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a
PR.E.00820. 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli,
120.d
spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm spessore 30
cm
euro (quarantatre/50)

mq

43,50

Nr. 20
Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e
PR.E.01160. preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m¦ ¦10%,
080.a
con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 30
mm. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento.
euro (trentaquattro/54)

mq

34,54

Nr. 21
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
PR.E.01170. a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10
040.a
euro (undici/42)

m

11,42

Nr. 22
Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
PR.E.01170. collari di sostegno in acciaio zincato da 6/10
120.a
euro (otto/17)

m

8,17

Nr. 23
Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
PR.E.01170. finita a regola d'arte in acciaio zincato in acciaio zincato
160.a
euro (cinque/27)

cad

5,27

Nr. 24
Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non iferiore a m 2,10, posti in opera
PR.E.01170. compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri fino a mm 80
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cad

42,20

Nr. 25
Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in
PR.E.01210. filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 ¦C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizate
120.a
preformate in film, applicata a fiamma 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: spessore 3 mm
euro (dieci/22)

mq

10,22

Nr. 26
Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con
PR.E.01230. rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall’alto verso il
030.a
basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e
con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in
polietilene estruso ad alta densità con ril
euro (sette/42)

mq

7,42

Nr. 27
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
PR.E.01410. larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
020.g
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe
Travertino
euro (centoquindici/64)

mq

115,64

Nr. 28
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o
PR.E.01520. semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei
020.a
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide
euro (trentaotto/71)

mq

38,71

Nr. 29
Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
PR.E.01620. fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di
010.a
pozzolana
euro (dodici/76)

mq

12,76

Nr. 30
Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
PR.E.01620. fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta fine di
030.a
pozzolana
euro (tredici/10)

mq

13,10

Nr. 31
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
PR.E.01620. spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
050.d
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda
euro (venti/09)

mq

20,09

Nr. 32
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
PR.E.01620. spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
060.e
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento
euro (ventidue/17)

mq

22,17

Nr. 33
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
PR.E.01890. armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe
010.a
E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m¦ ¦C,
potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio compreso nel prezzo. Scorrevole: 50x150 cm
euro (trecentocinquantatre/05)

cad

353,05

Nr. 34
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
PR.E.01890. armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe
030.b
E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m¦ ¦C,
potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio compreso nel prezzo. Scorrevole: 120x150 cm
euro (cinquecentotrentaquattro/62)

cad

534,62

Nr. 35
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
PR.E.01890. armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe
030.d
E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m¦ ¦C,
potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio compreso nel prezzo. Scorrevole: 120x220 cm
euro (seicentonovantasei/14)

cad

696,14

Nr. 36
Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
PR.E.01890. armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe
040.d
E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m¦ ¦C,
potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio compreso nel prezzo. Scorrevole: 100x150 cm
euro (cinquecentoventitre/71)

m

523,71

Nr. 37
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico
PR.E.02110. all'acqua
010.a
euro (due/10)

mq

2,10
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Nr. 38
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
PR.E.02110. (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
020.a
euro (due/40)

mq

2,40

Nr. 39
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura
PR.E.02120. lavabile con idropittura lavabile
040.c
euro (cinque/00)

mq

5,00

Nr. 40
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura
PR.E.02120. traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente
050.b
euro (sette/28)

mq

7,28

Nr. 41
Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione
PR.E.13110. Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai
060.b
carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza
all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura) spessore 3 mm spessore
3 mm
euro (ottantaquattro/48)

mq

84,48

Nr. 42
Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber
PR.E.13110. (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli
070.a
gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente
preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità
ad acidi, olii, carburanti, alcali spessore 2 mm spessore 2 mm
euro (ventiotto/11)

mq

28,11

Nr. 43
Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber
PR.E.13110. (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli
070.b
gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente
preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità
ad acidi, olii, carburanti, alcali spessore 3 mm spessore 3 mm
euro (quarantadue/13)

mq

42,13

Nr. 44
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
PR.E.18160. due battenti Maniglione interno e placca esterna maniglione interno e placca esterna
130.a
euro (centosettantatre/14)

cad

173,14

Nr. 45
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.I.00110.0 bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
10.a
in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm
1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
euro (quarantaotto/98)

cad

48,98

Nr. 46
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.I.00110.0 bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
10.b
in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm
1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
euro (quarantatre/87)

cad

43,87

Nr. 47
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.I.00110.0 bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
20.a
in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm
1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
euro (quarantacinque/14)

cad

45,14

Nr. 48
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
PR.I.00110.1 a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura
30.c
e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (quarantacinque/20)

cad

45,20

Nr. 49
Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
PR.I.00120.0 densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta
10.a
ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
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compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (trecentodue/70)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

302,70

Nr. 50
Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico
PR.I.00120.0 corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali
60.a
di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in
vitreous-china con gruppo monocomando
euro (trecentotrentasette/63)

cad

337,63

Nr. 51
Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
PR.I.00120.0 raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
80.a
alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (duecentosessantacinque/98)

cad

265,98

Nr. 52
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso
PR.I.00130.0 l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore
70.a
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando
pneumatico a leva facilitato;c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato;d) specchio basculante con vetro
temperato antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70;e) corrimano
orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;f) porta
rotolo;g) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale;Restano escluse le opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (tremilacentoottantauno/30)

cad

3´181,30

POSA DI PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m&#166; 16 Impianto elettrico per edificio
civile per ambiente fino a m&#166; 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm&#178; 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto
per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformit&#224; del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A
b) Punto luce con corrugato pesante
euro (trentatre/37)

cad

33,37

POSA DI PUNTO LUCE A DEVIATORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m&#166; 16 Impianto elettrico per edificio civile per
ambiente fino a m&#166; 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo
H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm&#178; 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3
posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformit&#224; del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore 10 A
b) Punto luce a deviatore con corrugato pesante
euro (cinquantatre/55)

cad

53,55

POSA DI PUNTO PRESA BIVALENTE DA 10/16A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m&#166; 16 completo
di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a mm&#178; 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a
scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformit&#224; del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer
punto presa bivalente 10/16A
b) Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
euro (trentasette/19)

cad

37,19

Nr. 53
PR.L.0110.1
0/
b) P

Nr. 54
PR.L.0110.1
00/
b)

Nr. 55
PR.L.0110.1
90/
b)

Nr. 56
PR.L.0110.2
50/
a)

POSA DI DOPPIO PUNTO PRESA-UNEL DA 10/16A E BIVALENTE DA 10/16A - CON ALIMENTAZIONE UNICA Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a m&#166; 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm&#178; 2,5;-scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure
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Nr. 57
PR.L.0110.3
20/
a)

Nr. 58
PR.L.0110.3
40/
a)

Nr. 59
PR.L.0110.3
50/
b)

Nr. 60
PR.L.0110.3
80/
b)

Nr. 61
PR.L.0120.1
0/
h) D

Nr. 62
PR.L.0120.1
0/
i) D

Nr. 63
PR.L.0170.1
0/
c) 1

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

se a vista 3 posti da mm 99x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o
metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformit&#224; del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer doppio punto presa-UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con
alimentazione unica
a) Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato leggero
euro (quarantaotto/96)

cad

48,96

POSA DI PUNTO PULSANTE Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm&#178;
1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie
commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformit&#224; del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta
a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A
a) Punto pulsante sotto traccia
euro (trentanove/14)

cad

39,14

POSA DI PRESA TV CON IMPIANTO COASSIALE PASSANTE Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte);-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20&#176; C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro;-supporto con viti vincolanti a
scatola;-presa coassiale passante schermata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF-placca in
materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformit&#224; del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa TV con impianto passante
a) Posa di presa TV passante con sistema di distribuzione in traccia
euro (venticinque/62)

cad

25,62

POSA IN OPERA DI PRESA TELEFONICA Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura (pagato a parte);-cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6 ;scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa telefonica con contatto di interruzione della linea
a valle-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformit&#224; del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa telefonica
b) Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante
euro (ventisette/36)

cad

27,36

POSA DI SUONERIE DA PARETE A CASSA ARMONICA IN RESINA Impianto elettrico per edificio civile -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-cavo N07V-K ;-scatola di derivazione;-scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6
e CEI 64-8 con cassa armonica in resina-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformit&#224; del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer suoneria da parete
b) Suonerie da parete da 220 V
euro (sessanta/74)

cad

60,74

IMPIANTO PER DORSALI INTERNE IN CIVILI ABITAZIONI Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e
di terra-scatola di derivazione di misure adeguate-morsetti a mantello o con caratteristiche analogheconformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformit&#224; del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
h) Dorsale con cavo 2 x 4 mm&#178; + T in tubo a vista
euro (quattordici/03)

m

14,03

IMPIANTO PER DORSALI INTERNE IN CIVILI ABITAZIONI Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e
di terra-scatola di derivazione di misure adeguate-morsetti a mantello o con caratteristiche analogheconformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformit&#224; del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
i) Dorsale con cavo 2 x 6 mm&#178; + T in tubo a vista
euro (quindici/19)

m

15,19

FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 4.5kA Fornitura e posa in opera di automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Caratteristica di intervento CGrado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30&#176;C); n. moduli "m"
c) 1P+N; In=6&#184;32 A; 2m
euro (ventiotto/26)

cad

28,26

Nr. 64
FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA Fornitura e posa in opera di interruttore
PR.L.0170.2 automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
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caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di
intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30&#176;C); n. moduli "m"
e) 1P+N; In=10&#184;32 A; 2m
euro (settantadue/34)

cad

72,34

FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 3 kA Fornitura e posa in
opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere di
interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente nominale differenziale: 0,01 - 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di
intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30&#176;C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"
c) 1P+N; In=0,5&#184;40 A; 4m; A; I^m 0,03 A
euro (centoventisette/16)

cad

127,16

Nr. 66
PR.L.0190.5
0/
d) C

FORNITURA E POSA DI CENTRALINI DA PARETE IN LAMIERA VERNICIATA Fornitura e posa in opera di centralini da
parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35
d) Centralino da parete in lamiera da 36 moduli mm 300x450x70
euro (ottantasei/44)

cad

86,44

Nr. 67
PR.L.0210.2
0/
h) S

POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),
con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 70&#176; C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovr&#224; riportare stampigliato a rilievo la
designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono
essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare
h) Sezione 1x35 mm&#178;
euro (otto/69)

m

8,69

Nr. 68
PR.L.02160.
70/
b)

RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE Fornitura e posa in opera di rel&#222; di comando, in contenitore isolante
serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a.
b) monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.
euro (novanta/34)

cad

90,34

Nr. 69
PR.L.0230.1
0/
k) D

POSA DI CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con
coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete
compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP
4X
k) Da mm 200x60
euro (quarantacinque/03)

m

45,03

Nr. 70
PR.L.0235.2
0/
b) S

POSA DI SOSPENSIONE PESANTE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Fornitura e posa di sospensione pesante per
sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola
b) Sospensione pesante per luce fino a mm 120
euro (cinquantasette/49)

cad

57,49

Nr. 71
PR.L.0250.2
0/
g) D

POSA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Fornitura e posa di
cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla
norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1
g) Da mm 392x152x70
euro (undici/86)

cad

11,86

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo
base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo
base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,
portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard
a) 1x18 W 1x18 W
euro (quarantatre/35)

cad

43,35

POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANT
f) Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W
euro (centosessantauno/36)

cad

161,36

CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE
PROTETTIVA O CUNICOLO Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione
protettiva o cunicolo
d) sezione nominale 35 mm&#178; sezione nominale 35 mm&#178;
euro (sette/15)

m

Nr. 65
PR.L.0170.6
0/
c) 1

Nr. 72
PR.L.0380.1
0/
a) 1

Nr. 73
PR.L.0380.4
0/
f) P
Nr. 74
PR.L.0510.1
0/
d) s

Nr. 75
PR.L.0520.1
0/
a) l

DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm
a) lunghezza 1,5 m lunghezza 1,5 m
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Nr. 76
PR.M.0110.4
0/
b) P

Nr. 77
PR.M.0610.2
0/
a) D

Nr. 78
PR.M.0710.1
20/
b)

Nr. 79
PR.M.0710.3
0/
e) A

Nr. 80
PR.M.0910.3
50/
a)
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euro (centoventisei/49)

cad

126,49

POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO Gruppo termico a gas per riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore
istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di
placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera
b) Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min
euro (duemiladuecentoventicinque/55)

cad

2´225,55

CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX Camino ad elementi
prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox
AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino.
L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il
camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di
dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali
sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu'
l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90&#176; = m 1,3;- Allaccio a 45&#166; = m 1,8;- Allaccio a
45&#166; ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15&#176; = m 0,3;- Curva a 30&#166; = m 0,3;Curva a 45&#166; = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m
2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m
0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6.
a) Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 Diametro interno/esterno del camino mm 130/230
euro (duecentoquindici/59)

m

215,59

ALLACCIO DI RADIATORE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di
distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di
sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e
conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono
esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale
b) Per allaccio da collettore .
euro (cento/27)

cad

100,27

POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples
di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati
per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)
e) Altezza massima dell'elemento mm 780
euro (zero/09)

l

POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore
bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario in opera.Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
a) Diametro nominale 15 (1/2")
euro (duecentodiciassette/80)

0,09

cad

217,80

mq

3,07

mq/30gg

0,27

Nr. 83
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
PR.P.00310. colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m¦, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia
050.a
euro (due/80)

mq

2,80

Nr. 84
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro
PR.P.00310. di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
090.a
euro (cinque/98)

mq

5,98

Nr. 81
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
PR.P.00310. 1°mese o frazione
030.a
euro (tre/07)
Nr. 82
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni
PR.P.00310. mese o frazione dopo il 1°
030.b
euro (zero/27)

Nr. 85
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro
PR.P.00310. di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
090.b
euro (zero/39)
mq/30gg

0,39

Nr. 86
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
PR.P.00310. ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a
110.a
cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi.
Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (otto/91)

8,91
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Nr. 87
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
PR.P.00310. ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a
110.b
cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi.
Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (zero/58)

PREZZO
UNITARIO

m/30gg

0,58

Nr. 88
Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo
PR.R.00230. di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in
020.b
muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 della sezione da 101 cm¦ a 225 cm¦
euro (undici/96)
mq/cm

11,96

Nr. 89
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
PR.R.00340. disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
010.a
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per opere di fondazione
euro (ventidue/23)

mq

22,23

Nr. 90
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
PR.R.00340. disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
010.b
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione per opere in elevazione
euro (ventinove/80)

mq

29,80

Nr. 91
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
PR.R.00350. compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque
010.a
diametro. Acciaio in barre per armature
euro (uno/86)

kg

1,86

Nr. 92
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
PR.S.00150. sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m; valutata al m altezza 1,20 m, costo di
050.b
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
euro (uno/41)

m

1,41

Nr. 93
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato modulare
PR.S.0140.1 componibile, con possibilit&#224; di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti
0.a
angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densit&#224; 40 kg/mc,
pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente
e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400
mm
euro (ottantasei/08)
cad/30gg

86,08

Nr. 94
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg Bagno chimico
PR.S.0140.8 portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile
0.a
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio
con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali
euro (centotrentaquattro/77)
cad/30gg

134,77

Nr. 95
Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm,
PR.S.03100. richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile: estensione massima 20 m
170.b
euro (sessantaquattro/78)

cad/30gg

64,78

Nr. 96
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
PR.U.00240. secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
010.a
circonferenziale SN > (4-8) kN/m¦. 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, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m¦ DN 200 mm e d im/min 176 mm
euro (tredici/33)

m

13,33

Nr. 97
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
PR.U.00240. secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
020.a
circonferenziale SN > (4-8) kN/m¦. 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, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m¦ DN 160 mm e d im/min 135 mm
euro (quindici/11)

m

15,11

Nr. 98
PRZ.01

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 30 N/mm¦, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4
cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto
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altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro per altezza totale di 25 cm
euro (settantaotto/44)

mq

78,44

Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo Rck 30 N/mm¦, per luci 4¸6 m, composto da pignatte interposte a travetti
prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4
cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle
armature di completamento in ferro per altezza totale di 20 cm
euro (settantadue/74)

mq

72,74

Controsoffitto in pannelli di fibra minerale in lana di roccia, dimensioni min 600 x 600 mm, struttura a vista. Fornitura e montaggio di
controsoffitto prefabbricato ispezionabile costituito da pannelli di fibra minerale in lana di roccia, dimensioni min 600 x 600 mm sp.
40 mm, struttura realizzata con profili portanti a T24, pendini regolabili fissati a soffitto mediante tasselli ad espansione, inclusa
eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti, comprese opere
provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. CaratteristicheFaccia a vista velo vetro verniciato Bianco Finitura liscia
Faccia nascosta: velo vetro naturaleBordo diritto “A24” per sistema in appoggio Reazione al fuocoEuroclasse A1 Resistenza al fuoco
REI 120 Resistenza termicaR = 1,10 mq·K/W. Riflessione della luce86% Resistenza all’umidità100% Assorbimento
acusticoPrestazioni d’assorbimento acustico del controsoffitto per bande d’ottave saranno di: Pendinatura di montaggio 125 Hz 200
mm. 0
euro (quaranta/00)

mq

40,00

Facciate esterne - Sistema a rivetti Fornitura e posa in opera di rivestimento per facciate ventilate nelle quantità e dimensioni come
rilevabili da progetto e comunque secondo le richieste ed indicazioni fornite dal Committente e/o dalla D.L. costituito da pannelli in
fibre di roccia basaltica posati a fughe aperte comprese tra i 4 mm e gli 8mm.e fissati alla retrostante sottostruttura in alluminio
mediante fissaggio a vista con rivetti in alluminio con testa 16mm verniciati in tinta con il pannello. La sottostruttura distanziatrice
portante sarà composta da staffe complete di placca anti ponte termico e da profili verticali a “T” e a “L”in lega di alluminio EN-AW6063 T66 approvata dal fornitore dei pannelli e sarà fissata meccanicamente alla muratura mediante idonei tasselli. Nel prezzo si
intendono altresì compresi e compensati gli oneri per i ponteggi eseguiti a qualunque altezza, la posa in opera e tutte le opere ed
accessori necessari a garantire il corretto funzionamento del sistema di facciata ventilata, come lamiere forate anti insetto per fondo
facciata, scossaline di chiusura superiore e tutto quanto necessario a garantire la realizzazione a regola d’arte del sistema. I pannelli in
roccia basaltica dovranno essere resistenti alle intemperie, all’umidità, agli urti e a notevoli escursioni termiche. I pannelli sono
realizzati in fibre di roccia basaltica compressa e rafforzati in modo uniforme da uno strato intermedio sintetico termoindurente,
prodotti in condizioni di pressione e temperatura elevate con superficie decorativa costituita da 3 strati di primer acrilico, 1 strato di
colore acrilico,e 1 strato di pellicola protettiva bicomponente con pigmenti metallici. Per la produzione dei pannelli in fibre di roccia
basaltica dovrà essere impiegata una quantità non inferiore al 20% di materiale riciclato e/o derivante da residui di lavorazione. La
superficie dovrà essere resistente all’aggressione dei prodotti chimici, agli agenti atmosferici e dovrà garantire una solidità del colore
misurata in conformità alla norma EN 20105-A02 (scala dei grigi 5 = nessuna differenza tra originale e pannello esposto; 1 = notevole
differenza) con un risultato non inferiore a 4 e 4-5 o superiore. I pannelli dovranno avere una classe di resistenza al fuoco testata
secondo la norma EN13501 con valore non inferiore a B-s2,d0.
euro (centoventisette/00)

mq

127,00

PARETE DIVISORIA Modulare: Fornitura e posa di parete divisoria tipo FREZZA mod. AREAPLAN SPAZIO-MODULO, spessore
mm. 100 elettrificabile, parti cieche con pannello truciolare nobilitato spessore mm. 20 melaminico o essenza legno, STND senza
zoccolo. Parti vetrate con doppio vetro trasparente su telai di alluminio verniciati colore alluminio seta. Vani passanti, porte cieche in
tamburato sp. 40 nobilitato, maniglie mod. Work, serratura inclusa. Altezza locale 2800 mm. - Parti cieche nobilitato bianco - Vetri
trasparenti - Telai alluminio seta. Inserimento di materassino fonoassorbente per tutta lo sviluppo della parete.
euro (centosessanta/00)

mq

160,00

Nr. 103
Sic_1

Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. [IT-1] Impianti di Terra
euro (sette/55)

cad

7,55

Nr. 104
Sic_10

Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio,
puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm
diametro 18 mm [IT-1] Impianti di Terra
euro (centodiciotto/60)

cad

118,60

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. [IT-1] Impianti di
Terra
euro (ventidue/94)

ml

22,94

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno
una volta ogni due anni; per impianto. [IT-1] Impianti di Terra
euro (trecentonovantasette/80)

cad

397,80

cad*mesi

13,76

cad

11,62

Nr. 99
PRZ.03

Nr. 100
PRZ.04

Nr. 101
PRZ.05

Nr. 102
PRZ.06

Nr. 105
Sic_11

Nr. 106
Sic_2

Nr. 107
Sic_3

Nr. 108
Sic_4

Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di
alluminio spessore 25/10, interamente ricoperta co ... alo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il
montaggio e la rimozione; costo mensile. [SG-1] Allestimento_ponteggio [SG-2] Vietato_accesso [SG-3] Cartello [SG-4]
Non_arrampicarsi_sui_ponteggi [SG-5] Alto_rischio
euro (tredici/76)
CARTELLI DI OBBLIGO sfondo bianco 333x333 mm visibilit&#224; 12 m.
euro (undici/62)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cicala
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TARIFFA
Nr. 109
Sic_9

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilit&#224; 12 m
euro (dieci/27)
Cicala, 12/11/2016
Il Tecnico
Ingg. Talarico T. - Vitelli G.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Cicala

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

10,27

