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COMPUTO METRICO
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di una nuova cucina a
servizio del parco urbano lungo il Rio "Ofsa", sito sulla p.f. 278 nel C.C. di
Bieno
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
O1 LAVORI IN ECONOMIA (Cat 1)
1
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
A.001.005.00 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
010.005
Stima globale
SOMMANO h

2
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato
A.001.005.00 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato
010.010
stima globale
SOMMANO h

3
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio comune
A.001.005.00 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio comune
010.015
stima globale

35,000
35,000

37,26

1´304,10

34,48

1´206,80

30,85

1´079,75

35,000
35,000

35,000
SOMMANO h

35,000

Parziale O1 LAVORI IN ECONOMIA (Cat 1) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3´590,65

A RIPORTARE

3´590,65
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
3´590,65

O2 SCAVI - RIMOZIONI E MOVIMENTI TERRA IN
GENERE (Cat 2)
4
SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO
B.002.015.00 TEMPORANEO
005.005
SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO
TEMPORANEO Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da
mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie, lo
spianamento del terreno sul fondo ed i depositi temporanei
nell'ambito del cantiere del materiale di risulta. La misurazione
del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata
conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata
3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da
concordarsi con la D.L..
scavo *(lung.=10,74+1,5+1,5)*(larg.=5,24+1,5+1,5)
scavo

13,740

8,240

1,000

113,218
32,625

SOMMANO mc

145,843

5
SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE
B.002.015.00 SOVRAPPREZZO
PER
SMALTIMENTO
ACQUE
013.005
Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua meteorica e/o per entità filtranti dalle pareti dello scavo
stesso, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, che dovrà
essere mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30 cm
sotto il piano finito dello scavo, possa essere effettuato per mezzo
di canali di fuga o mediante semplici pozzi di pompaggio con
attrezzature modeste e di uso comune in cantiere e comunque in
accordo con la D.L..
vedi scavo

113,218

SOMMANO mc

113,218

6
RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL
B.002.015.00 TRENTINO
030.005
RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO
Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino
rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato,
di pezzatura variabile, proveniente da cava e giudicato idoneo
dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la sagomatura, il
costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
scarto di porfido
SOMMANO mc

13,740

8,240

0,200

5,86

854,64

0,96

108,69

19,96

451,97

22,644
22,644

7
REINTERRO DRENANTE
B.002.015.00 REINTERRO DRENANTE Fornitura e posa in opera di reinterro
040.005
drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato
cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di
frantumazione con granulometria 30-70 mm, proveniente da cava
e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, il
costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
reinterro drenante *(lung.=10,74*2)*(larg.=5,24*2)

5´005,95
21,480

10,480

0,200

SOMMANO mc

8
MEMBRANA
BUGNATA
ESTRUSA
PE/AD
B.002.020.00 PROTETTIVA:
005.005
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia
verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con
profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad
alta densità.In particolare la membrana dovrà essere in possesso
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo 400 g/m²;
- resistenza schiacciamento 400 kN/m²;
- spessore del profilo 7-8 mm.La posa in opera sarà eseguita
mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore a giunti
sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione,
dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali
della Ditta produttrice.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di
finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
membrana protettiva *(lung.=10,74*2)*(larg.=5,24*2)
SOMMANO m2

Parziale O2 SCAVI - RIMOZIONI E MOVIMENTI TERRA IN
GENERE (Cat 2) euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

TOTALE

45,022
45,022

21,480

10,480

1,000

33,09

1´489,78

3,47

781,13

225,110
225,110

3´686,21

7´276,86
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
7´276,86

O3 OPERE EDILI (Cat 3)
9
MAGRONE PER FONDAZIONI:
B.004.010.00 Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in
005.005
conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria
idenea dello spessore indicato nei calcoli statici, che saranno
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del
terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del
piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
magrone
magrone

2,000
2,000

11,050
5,550

1,000
1,000

0,100
0,100

SOMMANO m³

10
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER
B.004.040.00 FONDAZIONI SEMPLICI
015.005
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER
FONDAZIONI SEMPLICI Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/
2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza
caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere
di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione
quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita'
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento
dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani
superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
fondazioni
fondazioni

2,210
1,110
3,320

2,000
2,000

11,050
5,550

0,800
0,800

0,500
0,500

315,20

223,60

2´969,41

8,840
4,440

SOMMANO mc

13,280

11
VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO
B.006.020.00 CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 45+5 cm
012.025
VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE Fornitura e posa in opera di vespaio
aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio
classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di
contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in
polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per
singole superfici maggiori di 50 m². Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle
casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto
per la chiusura perimetrale, la cappa integrativa superiore dello
spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad
aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, la
vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la
frettazzatura, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore complessivo 45+5 cm
vespaio areato

40,000

A RIPORTARE

40,000

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

94,94
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40,000

SOMMANO mq

40,000

12
SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON
B.006.020.00 CASSERO A PERDERE spessore complessivo 15+5 cm
013.005
SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A
PERDERE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di
vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato
cementizio in casseri di contenimento a perdere costituiti da
elementi modulari in polipropilene riciclato, per disposizione in
ambienti di forma irregolare e/o per singole superfici inferiori a
50 m². spessore complessivo 15+5 cm
vespaio areato

40,000

SOMMANO mq

40,000

13
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER
B.004.040.00 FONDAZIONE A PLATEA
020.005
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER
FONDAZIONE A PLATEA Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/
2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza
caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere
di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008)
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione
dei piani superiori , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
per marciapiede
per marciapiede

2,000
2,000

12,950
5,250

1,500
1,100

0,200
0,200

SOMMANO mc

14
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER
B.004.040.00 ELEVAZIONI 25-35 cm
044.005
CONGLOMERATO
ARMATO
CLASSE
XC0
PER
ELEVAZIONI 25-35 cm Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/
2005 con classe di esposizione XC0 e resistenza caratteristica
minima Rck 25, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti,
opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008)
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
muri in elevazione
muri in elevazione

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

10,740
5,240

0,250
0,250

0,500
0,500

10´561,47

34,16

1´366,40

3,37

134,80

176,50

1´779,12

7,770
2,310
10,080

2,000
2,000

TOTALE

2,685
1,310

3,995

13´841,79
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3,995

SOMMANO mc

3,995

15
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI
B.004.040.00 E PILASTRI cordoli, travi e solette
054.005
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E
PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI
11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione
XC0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a
macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma,
spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008)
ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e
solette
cordolo *(lung.=10,74*2+5,24*2)

31,960

0,250

SOMMANO mc

16
MEMBRANA
BITUMINOSA
INTERRATA
B.024.020.00 ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 5 mm
005.015
MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE
PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabile
BPP
nella
costruzione
di
sistemi
impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate,
prefabbricata con processo industriale e formata da bitume
polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in
poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato
e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la
membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm,
dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 800 N/5cm;
- carico rottura trasversale 700 N/5cm;
- allungamento rottura 50 %;
- flessibilità freddo -15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle
norme UNI EN. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di
almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e
dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta
produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione
di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti,
rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio,
lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva
superficie in vista. spessore 5 mm
membrana bituminosa
SOMMANO mq

0,250

10,000

4,500

13´841,79
387,10

1´546,46

441,70

882,52

8,88

799,20

1,998
1,998

2,000

TOTALE

90,000
90,000

17
MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE
B.024.020.00 PER DRENAGGIO spessore 5 mm
007.015
MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER
DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabile
BPP
nella
costruzione
di
sistemi
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione, elevazione e
drenaggio interrate, prefabbricata con processo industriale e
formata da bitume polimero elastoplastomerico poliolefinico
armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo,
imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza
meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con
riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 700 N/5cm;
- carico rottura trasversale 500 N/5cm;
- allungamento rottura 50 %;
- flessibilità freddo -15 °C. Tutte le prove saranno conformi alle
norme UNI EN. La posa sarà effettuata in totale aderenza a giunti
sovrapposti di almeno 10 cm e saldata mediante
termorinvenimento a gas od aria calda e dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura
dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli,
tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e
parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 5 mm
membrana bituminosa
membrana bituminosa

17´069,97

2,000
2,000

10,740
5,240

1,200
1,200

SOMMANO mq

18
MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T"
B.004.060.00 MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T" Fornitura e posa
005.005
in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore
grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni
di laterizio comune a "T". La muratura, eseguita a blocchi sfalsati
per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con
malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg
di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a
compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a
quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per
porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
muratura portante
muratura portante
muratura portante
muratura portante
SOMMANO mc

TOTALE

25,776
12,576
38,352

10,740
10,740
5,240
5,240

0,250
0,250
0,250
0,250

2,000
2,800
2,400
2,400

20,46

784,68

386,60

7´413,44

5,370
7,518
3,144
3,144
19,176

19
BANCALI IN MARMO trani bronzetto
B.021.010.00 BANCALI IN MARMO Fornitura e posa in opera di bancali sia
010.015
interni che esterni in marmo, eseguiti a lastra unica con sezione
prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza variabile,
con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore
grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista
levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la
formazione di eventuale gocciolatoio, le riprese e le stuccature di
intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

25´268,09
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unitario

RIP O RTO
dare il lavoro finito a regola d'arte. trani bronzetto
finestre

25´268,09

3,000

2,100
0,170

0,500

SOMMANO m2

20
SOGLIE ESTERNE IN MARMO granito nazionale
B.021.020.00 SOGLIE ESTERNE IN MARMO Fornitura e posa in opera di
040.005
soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di
30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e
semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste
fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e
smussati, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm
eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La soglia,
inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione di
gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per
i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. granito nazionale
porte

3,000

1,000

0,500

13,300

8,550

SOMMANO mq

8,550

767,92

173,00

259,50

44,93

5´109,21

2,51

285,42

113,715
113,715

13,300

231,30

1,500
1,500

SOMMANO mq

22
SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA carico
B.027.010.00 neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²
015.010
SOVRAPPREZZO
PER
ORDITURA
PIALLATA
Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita
con travi in legno di abete piallate. La misurazione verrà effettuata
lungo le falde della copertura fino all'imposta della gronda. carico
neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²
coperuta

3,150
0,170
3,320

SOMMANO mq

21
ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO carico neve
B.027.010.00 e azione vento fino a 3.00 kN/m²
010.010
ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO Fornitura e posa
in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa
e piccola orditura, eseguita con travi in legno di abete proveniente
da gestione forestale sostenibile certificata, segate a spigolo
smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le
banchine, le capriate, i colmi ed i canteri. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla
struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri
di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare
fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale
dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata lungo le falde della copertura. carico neve e azione
vento fino a 3.00 kN/m²
copertura

TOTALE

113,715
113,715

23
BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE spessore 0.2 mm
B.024.060.00 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE Fornitura e posa in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

31´690,14
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RIP O RTO
010.003

31´690,14

opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi
impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli in
polietilene estrusi a bassa densità, posati a secco, sovrapposti
sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo
butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere
in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità 900 kg/m³;
- valore Sd >100 m. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 0.2 mm
coperuta

13,300

8,550

SOMMANO mq

13,300

SOMMANO mq

SOMMANO ml

113,715
113,715

24
MANTO
PIANO
IN
ACCIAIO
ZINCATO
B.030.010.00 PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e
010.010
fino al 45%
MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana
di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta
della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze
commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel
senso della pendenza della falda con doppia piegatura e
opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite
graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima
di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto
perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie
perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che
aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. tetti a media pendenza - oltre
al 10% e fino al 45%
copertura

25
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
B.030.010.00 acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo
045.020
40 cm
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata
quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e
laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti
di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni
della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. acciaio zincato
preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm
mantovane laterali
mantovane laterali

TOTALE

8,550

13,300
8,550

199,00

23,68

2´692,77

20,02

874,87

113,715
113,715

2,000
2,000

1,75

26,600
17,100
43,700

26
PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO un tubo
B.030.015.00 diametro 3/4"
020.005
PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e
posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

35´456,78

STUDIO TECNICO GEOMETRA OSCAR NERVO
38050 PIEVE TESINO (TN) - Via Brigata Venezia 7
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 11
D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.
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RIP O RTO
costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diametro
di 3/4" pure in acciaio zincato a caldo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del
tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. un tubo
diametro 3/4"
paraneve

35´456,78

2,000

13,300

SOMMANO ml

27
TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione
B.030.020.00 circolare diametro 100 mm
005.010
TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e
posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata
internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso
materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. sezione circolare diametro 100 mm
tubi pluviali *(lung.=,55+2+1,3)

26,600
26,600

2,000

3,850

SOMMANO ml

28
CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
B.030.030.00 sezione circolare sviluppo 33 cm
010.010
CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI Fornitura e
posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata
dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e
nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di
tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli
imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le
sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione circolare sviluppo 33 cm
canali

TOTALE

338,09

15,34

118,12

24,05

319,87

34,85

104,55

7,700
7,700

13,300

12,71

13,300

SOMMANO ml

13,300

29
FALSI TELAI IN LEGNO fino a 5.00 m
B.036.020.00 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso
105.005
telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta
all'intero serramento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 5.00 m
porte

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

30
FALSI TELAI IN LEGNO oltre 5.00 m
B.036.020.00 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso
105.010
telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta
all'intero serramento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

36´337,41
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36´337,41

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. oltre 5.00 m
finestre

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

31
DISPOSITIVO
PUNTUALE
FISSO
ANTICADUTA
B.004.080.00 COPERTURE
010.005
DISPOSITIVO
PUNTUALE
FISSO
ANTICADUTA
COPERTURE Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale
fisso anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795
Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali e
costituito dai seguenti elementi:
- piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo
delle dimensioni di 150x300x10 mm;
- montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza
500 mm e sezione 80x80x10 mm saldato centralmente sulla
piastra di ancoraggio;
- golfare in acciaio zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in
sommità del montante tubolare con sistema a bronzina;
- ferramenta di ancoraggio alla struttura orizzontale della
copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e
dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero
dispositivo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il
fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo,
il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione
individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal
D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in
particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
sistema anticaduta

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

32
CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO
B.015.060.00 FIBRORINFORZATO 25 mm
030.005
CONTROSOFFITTO
CON
PANNELLI
DI
GESSO
FIBRORINFORZATO 25 mm Fornitura e posa in opera di
controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di
singoli pannelli di gesso fibrorinforzato, fissati con viti
autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C
incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide
regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il
controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.:
- spessore dei pannelli 25 mm;
- "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della
testa delle viti di fissaggio nonchè la sigillatura dei giunti maschio
e femmina di accostamento dei pannelli eseguita con idoneo
collante e la rasatura delle superfici in vista. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido
anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
controsoffitto
SOMMANO mq

TOTALE

10,000

5,500

6,97

20,91

372,00

372,00

49,33

2´713,15

55,000
55,000

33
TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm Fornitura e
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

39´443,47
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015.005

posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con
massa normale dello spessore di 8 cm, posti a coltello per
un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta del
tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce
idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E'altresì
compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un
nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25
cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10
mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in
genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato
stesso.
tramezze interne
tramezze interne

TOTALE
39´443,47

1,600
2,000

2,900
3,100

4,640
6,200

SOMMANO mq

10,840

34
MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE
B.006.020.00 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e
030.005
posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre
sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre
sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 12
mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte proveniente
da cava e con granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del
fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie
idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
massetto

45,000

SOMMANO mq

45,000

24,01

260,27

16,38

737,10

35
INTONACO CIVILE PER INTERNI
B.015.010.00 INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di
030.005
intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm,
costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di
fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco
grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata
proveniente da cava, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo
premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere,
per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco
premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio
zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico,
lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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intonaco civile per interni
intonaco civile per interni
intonaco civile per interni
intonaco civile per interni
intonaco civile per interni
intonaco civile per interni

40´440,84

2,000
2,000

10,000
10,000
4,500
4,500
2,000
1,600

3,600
2,800
3,200
3,200
3,050
2,900

36,000
28,000
14,400
14,400
12,200
9,280

SOMMANO mq

114,280

36
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE
B.006.020.00 SINTETICHE
035.005
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE
Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in
più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo
con inerte proveniente da cava e con con fibre sintetiche.
massetto

45,000

SOMMANO mq

45,000

37
ASSI IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di
B.027.015.00 assi ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 25
022.010*
mm
ASSI IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di assi in
legno di larice proveniente da gestione forestale sostenibile
certificata, di larghezza assortita, piallate, smussate, maschiate e
bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e
chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza
di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che
concavi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle
certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. spessore 25 mm
assi in legno di larice
assi in legno di larice
assi in legno di larice

2,000

10,740
10,740
5,250

3,650
2,800
3,300

SOMMANO mq

38
POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO
B.024.090.00 POSATO IN PIANO spessore 60 mm
003.020
POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi
termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di
pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso
sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163,
appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al
fuoco, posati a secco a giunti accostati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore
60 mm
stima globale
SOMMANO mq

TOTALE

10,740

4,600

2´956,42

2,40

108,00

27,41

2´848,53

7,43

734,14

39,201
30,072
34,650
103,923

2,000

25,87

98,808
98,808

39
POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO
B.024.090.00 POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm
033.020
POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE Fornitura e posa in opera, nella costruzione di
sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di
pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso
sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163,
appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

47´087,93
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fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di
supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle
intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre
isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla
muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia
o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio,
lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 60 mm
perimetro edificio
perimetro edificio
perimetro edificio

TOTALE
47´087,93

2,000

10,740
10,740
5,240

3,800
2,800
3,300

40,812
30,072
34,584

SOMMANO mq

105,468

40
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO B.018.010.00 GRES
015.005
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI
gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto
a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo
di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del
collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo
sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico,
ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
pavimento cucina
pavimento bagno
pavimento bagno
per battiscopa

41,800
2,850
2,850
10,000

SOMMANO mq

57,500

7,89

832,14

42,60

2´449,50

41
RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
B.018.040.00 ESTERNO - GRES finitura superficiale levigata
130.010
RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
ESTERNO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le
geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento
verticale esterno in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme
UNI EN, di forma quadrata o rettangolare e di superficie inferiore
a 0.10 m2, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a
giunto unito anche a disegno mediante spalmatura con spatola
dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

50´369,57
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additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi
speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità
dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finitura superficiale levigata
rivestimento cucina *(lung.=8+4,5)
rivestimento bagno
rivestimento bagno
SOMMANO mq

TOTALE
50´369,57

2,000
2,000

12,500
1,900
1,500

2,000
2,000
2,000

25,000
7,600
6,000
38,600

69,30

2´674,98

Parziale O3 OPERE EDILI (Cat 3) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45´767,69

A RIPORTARE

53´044,55
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RIP O RTO

TOTALE
53´044,55

O4 ALLACCIAMENTI RETI TECNOLOGICHE (Cat 4)
42
CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro
B.006.005.00 esterno 160 mm
470.035
CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD Fornitura in cantiere di
cavidotto corrugato in polietilene di ottima qualità, rispondenti
alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al
carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera. interno liscio
diametro esterno 160 mm
stima globale

20,000

SOMMANO ml

43
TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
B.006.050.00 RINFIANCATI diametro esterno 160 mm
026.010
TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RINFIANCATI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in
PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o
grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi
interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al
fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli
elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore
minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato
a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a
granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della
larghezza minima di 60 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto
allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto,
gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido,
la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche
all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei
tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti
di riciclaggio, di granulometria 0-30 mm fino ad uno spessore
minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice
superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
diametro esterno 160 mm
stima globale

20,000
20,000

20,000

78,00

45,85

917,00

14,62

43,86

20,000

SOMMANO ml

20,000

44
TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 colore arancio diametro 200
B.006.005.00 mm
420.030
TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 Fornitura in cantiere di tubi PVC
UNI 7443 tipo 302 di ottima qualità, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al
trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per
i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il materiale fornito a piè d'opera. colore arancio diametro 200
mm
stima globale

3,000

SOMMANO ml

3,000

45

3,90

SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 diametro
A RIPORTARE
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54´083,41

B.006.050.00 esterno 160 mm
035.005
SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 Fornitura e
posa in opera di sifone tipo "FIRENZE" monoblocco completo di
derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in
PVC rigido non plastificato di colore arancio, marchiati e
conformi alle norme UNI 7443 tipo 302 e garantiti dal marchio
"iiP", da impiegarsi per acque di rifiuto, con temperatura
massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, giuntati a
bicchiere mediante anello elastomerico OR e posati all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e rinfianchi in
conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo la livelletta di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i
pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro esterno 160 mm
sifone

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

46
TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 125
B.006.050.00 mm
060.010
TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera
di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di
acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sottofondo
dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30
mm e di larghezza minima di 75 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il
corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di
progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno
di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura
e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia
granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm
misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso
il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro
esterno 125 mm
stima globale

15,000

SOMMANO ml

15,000

47
TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE
B.006.055.00 diametro esterno 125 mm
010.025
TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE Fornitura e
posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie
esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante
manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento
da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del
fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso
il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro
esterno 125 mm
stima globale
SOMMANO ml

TOTALE

20,000

169,50

169,50

22,76

341,40

8,22

164,40

20,000
20,000

48
POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni
B.006.060.00 interne 50x50x50 cm
010.015
POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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54´758,71

opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da
impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in
conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25
per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di
progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli
eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte. dimensioni interne 50x50x50 cm
stima globale

4,000

SOMMANO cadauno

4,000

49
CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA
B.006.065.00 SFEROIDALE chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
030.005
CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA
SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure
quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di
qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio
munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e
antivibrazione e coperchio a tenuta idraulica, marchiati e
conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di
utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per
l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere
marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme
alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero
non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto
posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del
telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure leggere di peso totale
fino a 30 kg
stima globale *(par.ug.=4*20)
SOMMANO kg

Parziale O4 ALLACCIAMENTI RETI TECNOLOGICHE (Cat
4) euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

TOTALE

80,000

78,23

312,92

5,59

447,20

80,000
80,000

2´474,28
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TOTALE
55´518,83

O5 PAVIMENTAZIONI ESTERNE (Cat 5)
50
PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO lastre a
B.021.030.00 correre con coste a spacco
005.005
PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO Fornitura e posa
in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle
caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre
a correre dello spessore minimo di 20 mm e della larghezza
minima 20 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale
di cava e coste ortogonali al piano, posate su massetto di
sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto
dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la
battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura,
il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. lastre a correre con coste a spacco
pavimento in porfido
pavimento in porfido

2,000
2,000

12,950
5,240

SOMMANO mq

51
BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione normale
B.021.030.00 circa 10x8-11 cm
045.005
BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO Fornitura e posa in
opera di binderi in porfido a correre del Trentino rispondente alle
caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di sezione
normale o gigante, della lunghezza di circa 15-40 cm, con faccia
vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste a spacco
ortogonali al piano, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi
spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria
idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa del massetto, la battitura, la sigillatura degli
interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione
normale circa 10x8-11 cm
binderi
binderi
SOMMANO ml

1,500
1,100

38,850
11,528
50,378

2,000
2,000

12,950
8,250

78,95

3´977,34

22,85

968,84

25,900
16,500
42,400

52
CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/
B.024.010.00 m²
020.010
CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO Fornitura e posa
in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali,
costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in
cartalana impregnata di bitume distillato e con finitura
superficiale liscia non sabbiata. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di
almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di
altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio
su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. peso 500 g/m²
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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10,000
SOMMANO mq

10,000

2,54

25,40

Parziale O5 PAVIMENTAZIONI ESTERNE (Cat 5) euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4´971,58

A RIPORTARE
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60´490,41

O6 LAVORI ELETTRICI (Cat 6)
53
TUBO FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)
B.062.006.00 TUBO FLESSIBILE IN PVC Fornitura e posa in opera di tubo
110.010
(guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle
prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguente,
spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro
per alte temperature (-20°C÷+90°C). Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)
75,000
SOMMANO m

75,000

5,94

445,50

7,21

540,75

8,76

262,80

7,24

14,48

54
TUBO FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)
B.062.006.00 TUBO FLESSIBILE IN PVC Fornitura e posa in opera di tubo
110.015
(guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle
prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguente,
spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro
per alte temperature (-20°C÷+90°C). Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)
75,000
SOMMANO m

75,000
75,000

55
TUBO FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)
B.062.006.00 TUBO FLESSIBILE IN PVC Fornitura e posa in opera di tubo
110.020
(guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle
prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguente,
spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro
per alte temperature (-20°C÷+90°C). Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)
30,000
SOMMANO m

30,000

56
CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
B.062.015.00 (196x152x70) mm
040.030
CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa
in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in
polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm
2,000
SOMMANO cadauno

2,000

57
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA,
B.062.021.00 N07V-K, PVC sezione 1,5 mm²
030.005
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07VK, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle
prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di
PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti),
temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o
verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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61´753,94

eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm²
150,000
SOMMANO m

150,000
150,000

0,70

105,00

1,04

312,00

1,43

107,25

1,86

139,50

58
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA,
B.062.021.00 N07V-K, PVC sezione 2,5 mm²
030.010
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07VK, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle
prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di
PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti),
temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o
verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm²
300,000
SOMMANO m

300,000
300,000

59
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA,
B.062.021.00 N07V-K, PVC sezione 4 mm²
030.015
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07VK, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle
prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di
PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti),
temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o
verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm²
75,000
SOMMANO m

75,000
75,000

60
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA,
B.062.021.00 N07V-K, PVC sezione 6 mm²
030.020
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07VK, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle
prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di
PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti),
temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o
verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 6 mm²
75,000
SOMMANO m

75,000
75,000

61
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+
B.062.022.00 Tx1.5 mm²
110.145
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa
in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame,
nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle
prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non
propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta
emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali,
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 2+Tx1.5 mm²
50,000
SOMMANO m

50,000
50,000

2,94

147,00

4,85

72,75

12,27

184,05

62
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+
B.062.022.00 Tx2.5 mm²
110.290
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa
in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame,
nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle
prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma
etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non
propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta
emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali,
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 4+Tx2.5 mm²
15,000
SOMMANO m

15,000
15,000

63
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+
B.062.022.00 Tx10 mm²
110.305
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa
in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame,
nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle
prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma
etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non
propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta
emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista
o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali,
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione 4+Tx10 mm²
15,000
SOMMANO m

15,000
15,000

64
CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40
B.062.029.00 vuoto, 1x12 moduli
230.020
CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40
Fornitura e posa in opera di centralino locale da incasso, IP40, in
resina autoestinguente, completo di pannello frontale e portellino
fumè, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto
modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta
apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, 1x12 moduli
1,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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1,000

SOMMANO cadauno

1,000

TOTALE
62´821,49

38,83

38,83

172,40

172,40

45,50

136,50

54,80

164,40

65
INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5
B.062.038.00 mm Idn 1 A 6md 4x6÷32 A
290.035
INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità,
quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle
prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U)
con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori
classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo
alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto
modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei
conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Idn 1 A 6md 4x6÷32 A
1,000
SOMMANO cadauno

1,000

66
PRESE
INTERBLOCCATE
CEE
17,
SENZA
B.062.068.00 PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V
210.005
PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67 Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17,
senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in
resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli
agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti
imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra
di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con
blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V
3,000
SOMMANO cadauno

3,000

67
PRESE
INTERBLOCCATE
CEE
17,
SENZA
B.062.068.00 PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
210.020
PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67 Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17,
senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in
resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli
agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti
imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra
di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con
blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
3,000
SOMMANO cadauno

3,000

68
QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con
B.062.068.00 cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo
450.010
QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 Fornitura e posa in
opera di quadretto base di distribuzione per prese CEE 17, con
portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina
autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti
chimici, grado di protezione IP65, installazione con viti
imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra
di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con
blocco meccanico e dispositivo di ritenuta. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte. base moduli con cassette di smistamento per 2
prese 16-32 A e trafo
3,000
SOMMANO cadauno

3,000

43,90

131,70

31,97

63,94

69
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE punto interrotto
010.005
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o
punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20
mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori
tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a
una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di
compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo
modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione
nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il
punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto interrotto
2,000
SOMMANO cadauno

2,000

70
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE punto pulsante
010.055
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o
punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20
mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori
tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a
una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di
compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo
modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione
nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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63´529,26

stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il
punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto pulsante
11,000
SOMMANO cadauno

11,000

32,51

357,61

54,20

162,60

71
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL
010.110
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o
punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di:
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20
mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori
tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a
una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola
portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di
compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di
comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo
modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione
nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di
isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio
anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno
stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Il
punto è riferito ad ogni frutto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL
3,000
SOMMANO cadauno

3,000

72
PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
050.075
PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o
punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido,
marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione
1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando
la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete
in
materiale
isolante
termoplastico
infrangibile
ed
autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica
trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a
scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo
con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V,
50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a
500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad
intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento,
sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto
modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Dovrà essere
presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno
essere alimentate dalla relativa dorsale. Il punto è riferito ad ogni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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64´049,47

frutto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T
10÷16 A, UNEL
2,000
SOMMANO cadauno

2,000

71,65

143,30

34,88

209,28

17,44

104,64

145,60

582,40

73
PUNTO LUCE singolo
B.062.075.00 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,
110.005
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento,
entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5
mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando
la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di
derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo;
inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo
6,000
SOMMANO cadauno

6,000

74
PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in
B.062.075.00 parallelo
110.030
PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento,
entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5
mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando
la capacità di connessione. Il prezzo si intende da scatola di
derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo;
inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o
più punti, aggiunto in parallelo
6,000
SOMMANO cadauno

6,000

75
APP.
AUTONOMO
DI
ILLUMINAZIONE
DI
B.066.010.00 EMERGENZA, IP65 1150 lm, 18 W, resa 380 lm
010.010
APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di
emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non
permanente, IP65, per installazione fissa a parete, a soffitto o da
incasso, adatto anche per esterno, alimentazione 220 V, 50 Hz,
autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al
nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada
fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di
segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in
resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico
antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. 1150 lm, 18 W, resa 380 lm
4,000
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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65´089,09

76
PUNTO
LUCE
EMERGENZA,
CON
SCATOLA
B.066.010.00 DERIVAZIONE indipendente
310.005
PUNTO
LUCE
EMERGENZA,
CON
SCATOLA
DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce
emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato,
pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o
canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del
tipo H07V-K, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione. Il
prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino
al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
indipendente
4,000
SOMMANO cadauno

4,000

16,42

65,68

47,36

94,72

32,62

1´141,70

30,47

1´066,45

77
ASPIRATORE BASE portata di 90 m³/h 35 W
B.062.072.00 ASPIRATORE BASE Fornitura e posa in opera di aspiratore per
010.005
servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a
soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220
V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per
collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm;
avviamento a piacere con pulsante e timer istantaneo separato,
accessibile, di durata fra 3÷20 minuti; pulsante e timer computati
a parte. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni
onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. portata di 90 m³/h 35 W
2,000
SOMMANO cadauno

2,000

78
OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
A.001.015.00 ELETTRICI operaio di 5° livello (specializzato provetto)
005.005
OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI operaio di 5° livello (specializzato provetto)
35,000
SOMMANO h

35,000

79
OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
A.001.015.00 ELETTRICI operaio di 4° livello (specializzato)
005.010
OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI operaio di 4° livello (specializzato)
35,000
SOMMANO h

35,000

Parziale O6 LAVORI ELETTRICI (Cat 6) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6´967,23

A RIPORTARE

67´457,64
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O7 LAVORI IDRAULICI (Cat 7)
80
B.072.001*

PUNTI DI EROGAZIONE D'ACQUA
PUNTI DI EROGAZIONE D'ACQUA
6,000
SOMMANO cadauno

81
B.072.002*

6,000

250,00

1´500,00

120,00

120,00

45,00

45,00

3´955,00

3´955,00

300,00

1´800,00

CASSETTE DI INCASSO GEBERIT
CASSETTE DI INCASSO GEBERIT
1,000
SOMMANO cadauno

82
B.072.003*

1,000

STAFFE WC SOSPESO
STAFFE WC SOSPESO
1,000
SOMMANO cadauno

83
B.072.004*

1,000

CALDAIA 26 KW e termosifoni radiante compresi di
tubazioni, raccordi vari e manod'opera
CALDAIA 26 KW e termosifoni radiante compresi di tubazioni,
raccordi vari e manod'opera
1,000
SOMMANO cadauno

84
B.072.005*

1,000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI
6,000
SOMMANO cadauno

6,000

Parziale O7 LAVORI IDRAULICI (Cat 7) euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7´420,00

A RIPORTARE

74´877,64
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74´877,64

O8 ONERI DI SICUREZZA (Cat 8)
85
PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI
S.25.10. 5. Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico
20
fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati
o montanti tubolari dotati di piastre forate con spinotti di
collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del
cantiere, a qualsiasi altezza, completo di idonei ancoraggi,
impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di
serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circa di
elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati con
botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo
permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel
caso di successivi interventi manutentivi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81
aggiornato con le successive modifiche.
E' altresì compreso il disegno esecutivo con indicati, tra l'altro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.
14.01.2008.
La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in
proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si
intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e
dall'altezza misurata dal piano di imposta delle basette all'ultimo
impalcato praticabile del ponteggio stesso. in opera per quattro
mesi
ponteggi
ponteggi
ponteggi
ponteggi
SOMMANO mq

12,750
12,750
5,300
5,300

4,500
3,000
4,000
4,000

57,375
38,250
21,200
21,200
138,025

13,00

1´794,33

86
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il
S.010.010.00 primo mese o frazione
005.005
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione
e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti
costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i
getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli
statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO
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76´671,97

metri della recinzione. per il primo mese o frazione
recinzione

60,000

SOMMANO m

87
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per
S.010.010.00 ogni mese successivo o frazione
005.010
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione
e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti
costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6
mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno
del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i
getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la
manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli
statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in
metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione
recinzione *(par.ug.=80*3)
SOMMANO m

TOTALE

60,000

240,000

32,46

1´947,60

0,87

208,80

240,000
240,000

88
ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
S.010.040.00 CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione
050.005
ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA
CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce
netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei
ai lavori, costituita daI seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità
all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con
pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10
mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere
a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie,
catenacci e serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie
ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del
manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
A RIPORTARE
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78´828,37

oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei
montanti , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido,
la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro
a fine lavori del materiale di risulta, il rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali
necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la normativa
vigente. per il primo mese o frazione
accesso

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

89
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il
S.020.010.00 primo mese o frazione
150.005
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,
di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa
310x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore
minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni
in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo
sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per
tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente. per il primo mese o frazione
spogliatoio

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

FORNITURA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
conforme a quanto p ... 2 del DM 28 luglio 1958, per tutta la
durata del canitere
FORNITURA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO conforme
a quanto prescritto dall'art. 29 del DPR 303/56 e dall'art. 2 del
DM 28 luglio 1958, per tutta la durata del canitere
cassetta pronto soccorso

1,000

SOMMANO cadauno

1,000

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI
ELETTRICI (€ 6'967.23 * 3%)
ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI
ELETTRICI (€ 6'967.23 * 3%)
oneri sicurezza opere elettriche

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI
IDRAULICI (€ 7420,00 * 3%)
ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI
IDRAULICI (€ 7420,00 * 3%)
oneri sicurezza opere idrauliche

1,000

SOMMANO a corpo

1,000
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TOTALE

200,00

200,00

350,00

350,00

120,01

120,01

209,02

209,02

222,60

222,60
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

79´930,00

Parziale O8 ONERI DI SICUREZZA (Cat 8) euro

5´052,36

Parziale LAVORI A MISURA euro

79´930,00

T O T A L E euro

79´930,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002
003
004

OG 1 - Lavori edili
OG 30 - Lavori elettrici
OG 3 - Lavori idraulici
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

60´490,41
6´967,23
7´420,00
5´052,36
Totale SUPER CATEGORIE euro
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

001
002
003
004
005
006
007
008

Riepilogo CATEGORIE
O1 LAVORI IN ECONOMIA
O2 SCAVI - RIMOZIONI E MOVIMENTI TERRA IN GENERE
O3 OPERE EDILI
O4 ALLACCIAMENTI RETI TECNOLOGICHE
O5 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
O6 LAVORI ELETTRICI
O7 LAVORI IDRAULICI
O8 ONERI DI SICUREZZA

3´590,65
3´686,21
45´767,69
2´474,28
4´971,58
6´967,23
7´420,00
5´052,36
Totale CATEGORIE euro

Pieve Tesino, 29/11/2017
Il Tecnico
Geometra OSCAR NERVO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

4,492
4,612
57,260
3,096
6,220
8,717
9,283
6,321

79´930,00 100,000
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) LAVORI A BASE D'ASTA euro

79´930,00

Sommano euro

79´930,00

di cui importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza per i lavori edili
A misura euro

5´052,36

Sommano euro

5´052,36

riduzione 8% secondo quando previsto dall'art. 43 della L.P. 30/12/2014 n. 14 SUI LAVORI esclusi oneri della sicurezza euro

-5´990,21

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA (A) euro

73´939,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) Imprevisti sul totale dei lavori 10% euro
b2) IVA su importo dei lavori 22% euro
b3) Spese Tecniche su lavori euro
b4) C.I.P.A.G. su spese tecniche 4% euro
b5) IVA su spese tecniche e c.i.p.a.g. 22% euro
b6) serramenti euro

7´393,98
16´266,75
2´000,00
80,00
457,60
6´325,32

Sommano euro

32´523,65

TOTALE euro

106´463,44

Pieve Tesino, 29/11/2017
Il Tecnico
Geometra OSCAR NERVO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO ['computo cucina.dcf' (D:\OSCAR\AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO\CUCINA\ESECUTIVO O

