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    OPERE EDILI        

            

              

            

1    5.8        

    Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non 

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con 

collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o 

spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la 

boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.(0.92*4.10)  3,772      

                SOMMANO   m² =  3,772      

            

2    5.9        

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 

compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 

regola d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.2*(0.92+4.10)*H.2.00  20,080      

                SOMMANO   m² =  20,080      

            

3    5.12.1        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 

di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a 

qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 

trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'interno degli edifici.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.(0.92*4.10)  3,772      

                SOMMANO   m² =  3,772      

            

4    8.1.1.3        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 

45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura 

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri 

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice 

sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 

con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 

serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 

12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza 

al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 

secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 

indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 

14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto 

indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti 

dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 

accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di 

serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato  

      

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri.A uno 

o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); 

a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole 

(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 

per ogni anta): 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 

anche scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).  

      

      PIANO TERRA        

      RIPOSTIGLIO FARMACI        

      ML.(3.00*H.3.26)  9,780      

                SOMMANO   m² =  9,780      

            

5  1  9.1.1        

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e 

traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg 

di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      ML.(4.10*4.12)*0.50%  8,446      

      ML.(4.75*3.00)*0.50%+(1.40*3.55)*0.50%+(1.40*3.00)*0.5        

      0%  11,710      

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.2*(0.92+4.10)*H.3.26  32,730      

                SOMMANO   m² =  52,886      

            

6  2  9.1.4        

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 

dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 

per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      ML.(4.10*4.12)*0.50%  8,446      

      ML.(4.75*3.00)*0.50%+(1.40*3.55)*0.50%+(1.40*3.00)*0.5        

      0%  11,710      

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.2*(0.92+4.10)*H.3.26  32,730      

                SOMMANO   m² =  52,886      

            

7  3  11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 

superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 

in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte 

Al  

      

      PIANO TERRA        

      STANZE 118        

      ML.(5.14*2.45)+2*(5.14+2.45)*H.3.26  62,080      

      ML.(4.10*4.12)+2*(4.10+4.12)*H3.26  70,486      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(4.10*0.92)+2*(4.10+0.92)*H.1.26  16,422      

      ML.(4.50*3.52)+2*(4.50+3.52)*H.3.26  68,130      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.85*1.50)+2*(1.85+1.50)*H.1.26  11,217      

      STANZA        

      ML.(4.75*3.75)+2*(4.75+3.75)*H.3.26  73,233      

      ML.(4.75*3.00)+2*(4.75+3.00)*H.3.26  64,780      

            
     A RIPORTARE  366,348      
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    RIPORTO   366,348      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.40*3.55)+2*(1.40+3.55)*H.1.26  17,444      

      PIANO PRIMO        

      ML.(4.50*3.52)+2*(4.50+3.52)*H.3.26  68,130      

      SERVIZIO W.C.        

      ML.(1.85*1.92)+(1.00*0.73)+(1.92+1.85+2.65+1.00+0.73+0.        

      85)*H.1.26  15,622      

                SOMMANO   m² =  467,544      

            

8  4  12.1.1        

    Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 

posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 

almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane 

che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

      

      TERRAZZO DI COPERTURA        

      ML.(6.25*6.65)  41,563      

                SOMMANO   m² =  41,563      

            

9  5  12.1.3        

    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in 

poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi 

altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a 

caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del 

sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le 

pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      TERRAZZO DI COPERTURA        

      ML.(6.85*7.25)  49,663      

      TETTO DI COPERTURA        

      ML.(7.25*6.74)  48,865      

                SOMMANO   m² =  98,528      

            

10    21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 

fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.(0.92*4.10)+2*(0.92+4.10)*H.2.00  23,852      

                SOMMANO   m² =  23,852      

            

11    21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.(0.92*4.10)*CM.6  22,632      

                SOMMANO   m² =  22,632      

            

12  6  21.1.11        

    Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      PIANO TERRA        

      ML.(4.10*4.12)*0.50%  8,446      

                 A RIPORTARE  8,446      
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    RIPORTO   8,446      

      ML.(4.75*3.00)*0.50%+(1.40*3.55)*0.50%+(4.75*3.55)*0,5        

      0%  18,041      

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.2*(0.92+4.10)*H.3.26  32,730      

                SOMMANO   m² =  59,217      

            

13    21.1.12        

    Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore 

superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.2*(0.92+4.10)*H.3.26  32,730      

                SOMMANO   m² =  32,730      

            

14    21.1.24        

    Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 

qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 

ripristino connesse.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      ML.30.00  30,000      

                SOMMANO   m =  30,000      

            

15    21.1.25        

    Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 

rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000      

            

16  7  21.1.26        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

      

      CODICE R.02.90.70 A        

      MQ.41.62*CM.0.04  1,665      

      CODICE 21.1.6        

      MQ.23.632*CM.0.03  0,709      

      CODICE 21.1.9        

      MQ.3.77*CM.0.06  0,226      

      CODICE 21.1.11        

      MQ.59.217*CM.0.05  2,961      

      CODICE 21.1.24        

      ML.(30.00*3.14*0.04)  3,768      

      CODICE 21.1.25        

      N°3*(0.70*0.50*0.70)  0,735      

                SOMMANO   m³ =  10,064      

            

17  8  21.2.5        

    Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, 

compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone 

e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e 

magistero.  

      

      STANZE        

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

      PARETRI E SOFFITTI        

      ML.25.00  25,000      

                SOMMANO   m =  25,000      

            

18  9  21.2.20        

    Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite 

mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e 

spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il 

fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.  

      

      PARETI STANZE        

      ML.(6.65*H.3.26)*N°8+(4.10*H.1.26)+(4.75*H.3.26)*N°4  240,538      

                SOMMANO   m² =  240,538      

            

19  10  21.3.1.1        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 

energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 

per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.  

      

      PIANO TERRA        

      ML.(4.10*4.12)*0.20%  3,378      

      ML.(4.75*3.00)*0.20%+(1.40*3.55)*0.20%  3,844      

                SOMMANO   m² =  7,222      

            

20  11  21.3.1.2        

    Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; 

energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e 

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 

per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

      

      PIANO TERRA        

      ML.(4.10*4.12)*0.20%*CM.2  6,757      

      ML.((4.75*3.00)*0.20%+(1.40*3.55)*0.20%)*CM.2  7,688      

                SOMMANO   m² =  14,445      

            

21  12  21.5.18        

    Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle 

tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di 

ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei 

colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di 

quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il 

trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. 

- Per ogni m2 di superficie effettiva.  

      

      TETTO DI COPERTURA        

      ML.(7.25*5.74)  41,615      

                 A RIPORTARE  41,615      
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    RIPORTO   41,615      

                SOMMANO   m² =  41,615      

            

22  13  21.5.20.5        

    Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione 

compresi pezzi speciali 

tegole tipo coppo Siciliano.  

      

      TETTO DI COPERTURA        

      ML.(7.25*5.74)*0.20%  8,323      

                SOMMANO   m² =  8,323      

            

23  14  23.1.1.1.1        

    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 

realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 

compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, 

il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, 

le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché 

il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., 

la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata 

nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

      

      PONTEGGIO        

      ML.(2.00*H.5.00)*N°2  20,000      

      ML.(6.74+7.25+6.74)*H.5.00  103,650      

                SOMMANO   m² =  123,650      

            

24  15  23.1.1.3        

    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

      

      PONTEGGIO        

      ML.(2.00*H.5.00)*N°2  20,000      

                SOMMANO   m² =  20,000      

            

25  16  E.11.70.20.A        

    Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di 

altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte 

superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 60¸100 mm 

diametro da 60¸100 mm  

      

      TERRAZZO DI COPERTURA        

      N°1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00      

            

26  17  E.12.70.10.A        

    Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di 

primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m³ 

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid 

SPLIT-MASTIX ottenuto con:graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' 

categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in 

peso alla prova Los Angelesinferiore al 20% e rispondenti alla 

granulometria passante al 3/4 trattenutoal 1/2 100% passante al 1/2 

trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenutoal 10 20-25% passante al 80 

trattenuto al 200 6-8% addensante costituito damicrofibrette di varia natura 

quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma 

caratterizzati dall' avere una elevatissima superficiespecifica, in ragione 

variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati;legante costituito da 

bitume modificato con  

      

                 A RIPORTARE        
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    styrenebutadiene-styrene aventele seguenti caratteristiche:Penetrazione a 

25'C 50-70 dmm Punto dirammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS 

<= 15 'C Viscosità dinamicaa 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in 

peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo 

da ottenere una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale 

di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% involume; compresa la preparazione 

del piano di posa ma esclusa la fornitura eposa in opera della mano di 

attacco con bitume modificato, compreso atresiogni lavorazione ed onere 

per dare il lavoro compiuto a perfetta regolad'arte; di spessore medio finito 

di cm. 3  

      

      TERRAZZO DI COPERTURA        

      ML.(6.85*7.25)  49,66      

      TETTO DI COPERTURA        

      ML.(7.25*1.50)  10,88      

                SOMMANO   mq =  60,54      

            

27  18  E.12.70.40.A        

    Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, 

data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in 

dispersione acquosa, rossa o grigia a base di resine acriliche in dispersione 

acquosa, rossa o grigia  

      

      TERRAZZO DI COPERTURA        

      ML.(6.85*7.25)  49,66      

                SOMMANO   mq =  49,66      

            

28    FAL.RP002        

    Riparazione porte in legno abete di qual        

      PIANO TERRA        

      STANZA SOCCORRITORI        

      PORTA        

      ML.(1.20*H.2.50)  3,00      

                SOMMANO   mq =  3,00      

            

29  19  R.2.150.20.D        

    Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie 

e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da 

conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento 

dovrà  necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 

identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla 

DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ 

pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili 

con impurità  oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07  

      

      ONERI A DISCARICA        

      TONN.5  5,00      

                SOMMANO   t =  5,00      

            

30  20  R.2.150.20.I        

    Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie 

e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da 

conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento 

dovrà  necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di 

identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e 

firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla 

DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 

autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ 

pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti 

misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04  

      

      ONERI A DISCARICA        

                 A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

      TONN.1  1,00      

                SOMMANO   t =  1,00      

              

31  21  R.02.90.70.A        

    Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a 

qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi 

monostrato  

      

      TETTO DI COPERTURA        

      ML.(7.25*5.74)  41,62      

                SOMMANO   mq =  41,62      

            

            

            

      1) Totale OPERE EDILI        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

    OPERE IDRICHE        

            

              

            

32    15.1.4.1        

    Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con 

gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a 

sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

delle dimensioni di 70x70 cm  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

33    15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 

miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 

pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

34    15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 

incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 

fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando 

a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 

l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

35    15.4.1.2        

    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e 

raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed 

accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo 

della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato 

da 3/4”. Per costo unitario a punto d'acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°7  7,000      

                SOMMANO   cad =  7,000      

            

            

     A RIPORTARE        
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    RIPORTO         

36    15.4.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 

idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 

colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 

Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 

di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie 

e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 

- per punto di scarico  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000      

            

37    IDR.005        

    Fornitura e collocazione di scaldabagno in acciaio porcellanato da litri 80 

garenzia 10 anni compreso valvola di ritegno,collegamento alla rete idrica 

realizzato con tubi di rame cromato,diametro 12 mm. niples, zanche di 

sostegno e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola 

d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00      

            

            

            

      2) Totale OPERE IDRICHE        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE        
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    OPERE ELETTRICHE        

            

              

            

38    14.1.1.1        

    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 

esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico 

tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con 

malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, 

l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm2  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°2  2,000      

                SOMMANO   cad. =  2,000      

            

39    14.1.3.1        

    Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 

derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; 

cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 

coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame 

con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di 

serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale 

termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato 

entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. 

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, 

la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm²  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

40    14.1.11.1        

    Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 

in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del 

diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di 

dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 

autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 

N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di 

terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di 

supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta 

della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad 

incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro 

successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, 

i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000      

            

41    14.1.18        

    Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione        

                 A RIPORTARE        
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    sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, 

costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad 

incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale 

termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre 

moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale 

termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. 

Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia 

ed ogni altro onere.  

      

      PIANO TERRA        

      N°10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000      

            

42    14.1.20        

    Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 

telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 

telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro 

canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico 

autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non 

inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa 

telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a 

placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; 

compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta 

cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte.  

      

      PIANO TERRA        

      STANZA SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

43    14.3.4.1        

    Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato 

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la 

fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo 

flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su 

passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i 

collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro 

onere. 

Conduttori sezione 1,5 mm².  

      

      PIANO TERRA        

      F-N-T-        

      ML.(50.00*3)  150,000      

                SOMMANO   m =  150,000      

            

44    14.4.1.3        

    Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 

23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, 

guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e 

morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi 

gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, 

l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e 

ogni altro onere o accessorio. 

Dimensione 12 moduli DIN  

      

      PIANO TERRA        

      STANZA SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

45    14.4.3.1        

    Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 

kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma 

CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro  

      

                 A RIPORTARE        
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    elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il 

cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le 

relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di 

collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per 

dare lo stesso perfettamente funzionante. 

1P+N In da 6 a 32 A  

      

      PIANO TERRA        

      STANZA SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

46    14.4.6.2        

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo 

all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, 

marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 

completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel 

rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 

schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, 

gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 

funzionante. 

3P In da 6 a 32 A  

      

      PIANO TERRA        

      STANZA SOCCORRITORI        

      LINEA LUCE N°1  1,000      

      LINEA PRESE N°1  1,000      

      LINEA SCALDABAGNO N°1  1,000      

      LINEA LUCI EMERGENZA N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  4,000      

            

47    14.5.2.4        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto 

o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 

trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato 

preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, 

pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso 

antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su 

superfici normalmente infiammabili.Apparecchio provvisto di Marchio CE 

e di qualità IMQ o equivalente.In opera completa di lampada fluorescente 

lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli 

accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte. 

Con lampada FL 2x18 W  

      

      PIANO TERRA        

      SERVIZIO W.C. SOCCORRITORI        

      N°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000      

            

48    14.5.6.2        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato 

trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, 

idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, 

doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo 

Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, 

tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o 

compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

      

            
     A RIPORTARE        
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    Con lampada FLC 11 W        

      PIANO TERRA        

      N°10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000      

            

            

            

      3) Totale OPERE ELETTRICHE        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE        

            
 


