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di
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Nr. 1
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
A.001.005.00 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
010.005
euro (trentasette/26)

h

37,26

Nr. 2
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato
A.001.005.00 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato
010.010
euro (trentaquattro/48)

h

34,48

Nr. 3
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio comune
A.001.005.00 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio comune
010.015
euro (trenta/85)

h

30,85

Nr. 4
OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 5° livello (specializzato provetto)
A.001.015.00 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 5° livello (specializzato provetto)
005.005
euro (trentadue/62)

h

32,62

Nr. 5
OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 4° livello (specializzato)
A.001.015.00 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 4° livello (specializzato)
005.010
euro (trenta/47)

h

30,47

Nr. 6
SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO
B.002.015.00 SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno
005.005
di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume infer ... oro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base,
per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..
euro (cinque/86)

mc

5,86

Nr. 7
SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE
B.002.015.00 SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi natura e
013.005
consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteoric ... ante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature modeste e di
uso comune in cantiere e comunque in accordo con la D.L..
euro (zero/96)

mc

0,96

Nr. 8
RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO
B.002.015.00 RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino
030.005
rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciannove/96)

mc

19,96

Nr. 9
REINTERRO DRENANTE
B.002.015.00 REINTERRO DRENANTE Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio
040.005
di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazio ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentatre/09)

mc

33,09

Nr. 10
MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA:
B.002.020.00 Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo
005.005
a rilievi troncoconici o similari in poli ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
euro (tre/47)

m2

3,47

Nr. 11
MAGRONE PER FONDAZIONI:
B.004.010.00 Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25 per
005.005
metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria id ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (novantaquattro/94)

m³

94,94

Nr. 12
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI
B.004.040.00 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI Fornitura e posa in opera di conglomerato
015.005
cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duecentoventitre/60)

mc

223,60

Nr. 13
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA
B.004.040.00 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA Fornitura e posa in opera di conglomerato
020.005
cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centosettantasei/50)

mc

176,50

Nr. 14
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI 25-35 cm
B.004.040.00 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI 25-35 cm Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
044.005
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conf ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trecentoottantasette/10)

mc

387,10
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Nr. 15
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette
B.004.040.00 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
054.005
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conform ... a dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette
euro (quattrocentoquarantauno/70)

mc

441,70

Nr. 16
MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T"
B.004.060.00 MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T" Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore
005.005
grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipien ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trecentoottantasei/60)

mc

386,60

Nr. 17
DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA COPERTURE
B.004.080.00 DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA COPERTURE Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta
010.005
per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per ... LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trecentosettantadue/00)
cadauno

372,00

Nr. 18
TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 colore arancio diametro 200 mm
B.006.005.00 TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 Fornitura in cantiere di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 di ottima qualità, rispondenti alle migliori
420.030
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Ne ... R 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a
piè d'opera. colore arancio diametro 200 mm
euro (quattordici/62)

ml

14,62

Nr. 19
CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm
B.006.005.00 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD Fornitura in cantiere di cavidotto corrugato in polietilene di ottima qualità, rispondenti alle
470.035
migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vige ... 93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè
d'opera. interno liscio diametro esterno 160 mm
euro (tre/90)

ml

3,90

Nr. 20
TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con
015.005
massa normale dello spessore di 8 cm, posti a coltello per u ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori successivi del tavolato stesso.
euro (ventiquattro/01)

mq

24,01

Nr. 21
VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 45+5 cm
B.006.020.00 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE Fornitura e posa in opera di vespaio aerato
012.025
realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezion ... l DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore complessivo 45+5 cm
euro (trentaquattro/16)

mq

34,16

Nr. 22
SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 15+5 cm
B.006.020.00 SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di vespaio
013.005
aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio in casseri ... r disposizione in ambienti di forma irregolare e/o per singole
superfici inferiori a 50 m². spessore complessivo 15+5 cm
euro (tre/37)

mq

3,37

Nr. 23
MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE
B.006.020.00 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre
030.005
sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementi ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sedici/38)

mq

16,38

Nr. 24
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE
B.006.020.00 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in
035.005
più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo con inerte proveniente da cava e con con fibre sintetiche.
euro (due/40)

mq

2,40

Nr. 25
TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI diametro esterno 160 mm
B.006.050.00 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
026.010
plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grig ... i il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni
saranno computati a parte. diametro esterno 160 mm
euro (quarantacinque/85)

ml

45,85

Nr. 26
SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 diametro esterno 160 mm
B.006.050.00 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 Fornitura e posa in opera di sifone tipo "FIRENZE" monoblocco completo di
035.005
derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi ... ta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro esterno 160 mm
euro (centosessantanove/50)
cadauno
Nr. 27
TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 125 mm
B.006.050.00 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque,
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giuntati mediante manicotti e posati interrati su sotto ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà
computato a parte. diametro esterno 125 mm
euro (ventidue/76)

ml

22,76

Nr. 28
TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE diametro esterno 125 mm
B.006.055.00 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna
010.025
corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manic ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che
sarà computato a parte. diametro esterno 125 mm
euro (otto/22)

ml

8,22

Nr. 29
POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm
B.006.060.00 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi
010.015
in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorri ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a
parte. dimensioni interne 50x50x50 cm
euro (settantaotto/23)
cadauno

78,23

Nr. 30
CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
B.006.065.00 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolati comuni
030.005
in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma ... n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
euro (cinque/59)

kg

5,59

Nr. 31
INTONACO CIVILE PER INTERNI
B.015.010.00 INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque
030.005
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (venticinque/87)

mq

25,87

Nr. 32
CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm
B.015.060.00 CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto
030.005
orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singoli pannelli di gesso fib ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quarantanove/33)

mq

49,33

Nr. 33
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
B.018.010.00 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
015.005
scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche mon ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quarantadue/60)

mq

42,60

Nr. 34
RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES finitura superficiale levigata
B.018.040.00 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie
130.010
correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in p ... DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale levigata
euro (sessantanove/30)

mq

69,30

Nr. 35
BANCALI IN MARMO trani bronzetto
B.021.010.00 BANCALI IN MARMO Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastra unica con sezione
010.015
prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza ... E recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. trani bronzetto
euro (duecentotrentauno/30)

m2

231,30

Nr. 36
SOGLIE ESTERNE IN MARMO granito nazionale
B.021.020.00 SOGLIE ESTERNE IN MARMO Fornitura e posa in opera di soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 30
040.005
mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e sem ... recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. granito nazionale
euro (centosettantatre/00)

mq

173,00

Nr. 37
PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO lastre a correre con coste a spacco
B.021.030.00 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle
005.005
caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in last ... 1.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. lastre a correre con coste a spacco
euro (settantaotto/95)

mq

78,95

Nr. 38
BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione normale circa 10x8-11 cm
B.021.030.00 BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO Fornitura e posa in opera di binderi in porfido a correre del Trentino rispondente alle
045.005
caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di sezione ... R 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sezione normale circa 10x8-11 cm
euro (ventidue/85)

ml

22,85

Nr. 39
CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/m²
B.024.010.00 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali,
020.010
costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura i ... 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
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mq

2,54

Nr. 40
MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 5 mm
B.024.020.00 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di membrana
005.015
impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per oper ... altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 5 mm
euro (otto/88)

mq

8,88

Nr. 41
MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO spessore 5 mm
B.024.020.00 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile
007.015
BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 5 mm
euro (venti/46)

mq

20,46

Nr. 42
BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE spessore 0.2 mm
B.024.060.00 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi
010.003
impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli in polieti ... E 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
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 43
POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO spessore 60 mm
B.024.090.00 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi
003.020
termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pan ... EE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 60 mm
euro (sette/43)

mq

7,43

Nr. 44
POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm
B.024.090.00 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi
033.020
termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di panne ... EE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 60 mm
euro (sette/89)

mq

7,89

Nr. 45
ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²
B.027.010.00 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e
010.010
piccola orditura, eseguita con travi in legno di abete prove ... ola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.
carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²
euro (quarantaquattro/93)

mq

44,93

Nr. 46
SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²
B.027.010.00 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita con travi in legno
015.010
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
euro (due/51)

mq

2,51

Nr. 47
ASSI IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di assi ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 25 mm
B.027.015.00 ASSI IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di assi in legno di larice proveniente da gestione forestale sostenibile
022.010*
certificata, di larghezza assortita, piallate, smussate, ... l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. spessore 25 mm
euro (ventisette/41)

mq

27,41

Nr. 48
MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
B.030.010.00 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di
010.010
acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta de ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetti
a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%
euro (ventitre/68)

mq

23,68

Nr. 49
LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm
B.030.010.00 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di
045.020
lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di c ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. acciaio
zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm
euro (venti/02)

ml

20,02

Nr. 50
PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO un tubo diametro 3/4"
B.030.015.00 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana
020.005
costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diame ... pita 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"
euro (dodici/71)

ml

12,71

Nr. 51
TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100 mm
B.030.020.00 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio
005.010
zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata intern ... 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. sezione circolare diametro 100 mm
euro (quindici/34)

ml

15,34
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Nr. 52
CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare sviluppo 33 cm
B.030.030.00 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
010.010
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'a ... R 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sezione circolare sviluppo 33 cm
euro (ventiquattro/05)

unità
di
misura

ml

PREZZO
UNITARIO

24,05

Nr. 53
FALSI TELAI IN LEGNO fino a 5.00 m
B.036.020.00 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
105.005
mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... 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
euro (trentaquattro/85)
cadauno

34,85

Nr. 54
FALSI TELAI IN LEGNO oltre 5.00 m
B.036.020.00 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
105.010
mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... o l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. oltre 5.00 m
euro (sei/97)
cadauno

6,97

Nr. 55
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 (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni
110.010
CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguen ... ezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)
euro (cinque/94)

m

5,94

Nr. 56
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 (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni
110.015
CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguen ... ezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)
euro (sette/21)

m

7,21

Nr. 57
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 (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni
110.020
CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguen ... ezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)
euro (otto/76)

m

8,76

Nr. 58
CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm
B.062.015.00 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in
040.030
polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm
euro (sette/24)
cadauno

7,24

Nr. 59
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 1,5 mm²
B.062.021.00 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
030.005
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm²
euro (zero/70)

m

0,70

Nr. 60
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 2,5 mm²
B.062.021.00 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
030.010
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm²
euro (uno/04)

m

1,04

Nr. 61
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 4 mm²
B.062.021.00 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
030.015
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm²
euro (uno/43)

m

1,43

Nr. 62
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 6 mm²
B.062.021.00 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare
030.020
flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 6 mm²
euro (uno/86)

m

1,86

Nr. 63
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx1.5 mm²
B.062.022.00 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale,
110.145
tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 2+Tx1.5 mm²
euro (due/94)

m

2,94

Nr. 64
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx2.5 mm²
B.062.022.00 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale,
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 4+Tx2.5 mm²
euro (quattro/85)

m

4,85

Nr. 65
CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx10 mm²
B.062.022.00 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale,
110.305
tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 4+Tx10 mm²
euro (dodici/27)

m

12,27

Nr. 66
CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40 vuoto, 1x12 moduli
B.062.029.00 CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40 Fornitura e posa in opera di centralino locale da incasso, IP40, in resina
230.020
autoestinguente, completo di pannello frontale e portellin ... pparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. vuoto, 1x12 moduli
euro (trentaotto/83)
cadauno

38,83

Nr. 67
INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 1 A 6md 4x6÷32 A
B.062.038.00 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
290.035
differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattr ... onduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Idn 1 A 6md 4x6÷32 A
euro (centosettantadue/40)
cadauno

172,40

Nr. 68
PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V
B.062.068.00 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17,
210.005
senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in r ... o necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V
euro (quarantacinque/50)
cadauno

45,50

Nr. 69
PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
B.062.068.00 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17,
210.020
senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in r ... ssario 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
euro (cinquantaquattro/80)
cadauno

54,80

Nr. 70
QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo
B.062.068.00 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 Fornitura e posa in opera di quadretto base di distribuzione per prese CEE 17, con
450.010
portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. base moduli con
cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo
euro (quarantatre/90)
cadauno

43,90

Nr. 71
ASPIRATORE BASE portata di 90 m³/h 35 W
B.062.072.00 ASPIRATORE BASE Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto
010.005
con chiusura automatica incorporata, alimenta ... d accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. portata di 90 m³/h 35 W
euro (quarantasette/36)
cadauno

47,36

Nr. 72
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto
B.062.075.00 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
010.005
"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibi ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto
euro (trentauno/97)
cadauno

31,97

Nr. 73
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto pulsante
B.062.075.00 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
010.055
"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibi ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante
euro (trentadue/51)
cadauno

32,51

Nr. 74
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL
B.062.075.00 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
010.110
"SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibi ... er 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
euro (cinquantaquattro/20)
cadauno

54,20

Nr. 75
PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
B.062.075.00 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
050.075
"SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø > ... r 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
euro (settantauno/65)
cadauno

71,65

Nr. 76
PUNTO LUCE singolo
B.062.075.00 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
110.005
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. singolo
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euro (trentaquattro/88)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

34,88

Nr. 77
PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo
B.062.075.00 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø
110.030
>=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... mento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad
uno o più punti, aggiunto in parallelo
euro (diciassette/44)
cadauno

17,44

Nr. 78
APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 1150 lm, 18 W, resa 380 lm
B.066.010.00 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza
010.010
per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per ins ... accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. 1150 lm, 18 W, resa 380 lm
euro (centoquarantacinque/60)
cadauno

145,60

Nr. 79
PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente
B.066.010.00 PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza,
310.005
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=2 ... i onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. indipendente
euro (sedici/42)
cadauno

16,42

Nr. 80
B.072.001*

PUNTI DI EROGAZIONE D'ACQUA
PUNTI DI EROGAZIONE D'ACQUA
euro (duecentocinquanta/00)

cadauno

250,00

CASSETTE DI INCASSO GEBERIT
CASSETTE DI INCASSO GEBERIT
euro (centoventi/00)

cadauno

120,00

STAFFE WC SOSPESO
STAFFE WC SOSPESO
euro (quarantacinque/00)

cadauno

45,00

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
euro (tremilanovecentocinquantacinque/00)

cadauno

3´955,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI
euro (trecento/00)

cadauno

300,00

Nr. 85
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione
S.010.010.00 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
005.005
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea ... le NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo
in metri della recinzione. per il primo mese o frazione
euro (trentadue/46)

m

32,46

Nr. 86
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione
S.010.010.00 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
005.010
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea ... 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri
della recinzione. per ogni mese successivo o frazione
euro (zero/87)

m

0,87

Nr. 81
B.072.002*

Nr. 82
B.072.003*

Nr. 83
B.072.004*

Nr. 84
B.072.005*

Nr. 87
ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione
S.010.040.00 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m
050.005
per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata ... i gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo la normativa vigente. per il primo mese o frazione
euro (duecento/00)
cadauno

200,00

Nr. 88
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione
S.020.010.00 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
150.005
spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. per il primo mese o frazione
euro (trecentocinquanta/00)
cadauno

350,00

Nr. 89
S.0S3

Nr. 90
S.0S30

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRAULICI (€ 7420,00 * 3%)
ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRAULICI (€ 7420,00 * 3%)
euro (duecentoventidue/60)

a corpo

222,60

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI (€ 6'967.23 * 3%)
ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI (€ 6'967.23 * 3%)
euro (duecentonove/02)

a corpo

209,02

Nr. 91
PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI
S.25.10. 5. Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o
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montanti tubolari dotati di piastre forate ... rata dal piano di imposta delle basette all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso.
in opera per quattro mesi
euro (tredici/00)

unità
di
misura

mq

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
euro (centoventi/01)
cadauno
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NOTE
I PREZZI INDICATI, AD ECCEZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, SONO DA RIBASSARE DELL' 8%, COME
PREVISTO DALL'ART. 43 DELLA L.P. N. 14 DEL 30.12.20014.
Pieve Tesino, 13/09/2017
Il Tecnico
Geometra OSCAR NERVO
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