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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
E.01.015.010 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
.a mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 304,87 4,66 1´420,69 3,05 0,215

2 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di
E.01.020.010 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
.a mc, la rimozione di ...  ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 58,34 46,90 2´736,15 3,50 0,128

3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 2´500,82 30,90 77´275,34 99,69 0,129

4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate

Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 78,21 125,11 9´784,85 12,52 0,128

5 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 127,42 24,95 3´179,13 3,81 0,120

6 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.000.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
.c livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica

apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate
SOMMANO mq 352,28 18,31 6´450,25 7,03 0,109

7 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento
E.07.020.010 per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze
.c prestabilite, per sp ... medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In perlite espansa
SOMMANO mq 2´210,00 23,24 51´360,40 66,25 0,129

8 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di
E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60
.d cm, con forma a cupola  ... o 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 30 cm
SOMMANO mq 620,00 42,59 26´405,80 30,89 0,117

9 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e
E.08.020.010 fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
.c l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm
SOMMANO mq 770,61 28,47 21´939,27 30,71 0,140

10 Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido, densità
E.10.020.030 43 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestiti con fibra minerale saturata,
.c compresi gli sf ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm
SOMMANO mq 728,00 34,14 24´853,92 29,08 0,117

11 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
E.11.020.010 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche
.a secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico

semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)
SOMMANO mc 99,39 1´077,47 107´089,74 132,79 0,124

12 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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E.11.020.020 mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la
.a necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno

legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
SOMMANO mc 21,84 847,47 18´508,74 23,14 0,125

13 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle
E.11.030.010 strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con
.a scortecciatore o car ... to ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a

perfetta regola d'arte Con vernice antitarlo funghicida
SOMMANO mq 728,00 6,69 4´870,32 7,26 0,149

14 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo
E.11.050.010 supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di
.a colmo, la form ... i appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana
SOMMANO mq 750,00 32,82 24´615,00 30,03 0,122

15 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o
E.11.070.020 in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza;
.g compresi oneri  ...  di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte In rame, diametro 100 mm
SOMMANO m 276,00 44,60 12´309,60 16,62 0,135

16 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le
.g chiodature, le salda ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Misurato al metroquadrato di sviluppo: In rame da 8/10
SOMMANO mq 270,20 72,64 19´627,33 24,34 0,124

17 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
E.12.020.020 polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di
.b poliestere da filo con ... ana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg

entrambe armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
SOMMANO mq 352,28 17,99 6´337,52 7,03 0,111

18 Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di
E.12.030.010 sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza,
.c su superfici pi ...  dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Con feltro da 550 g/mq
SOMMANO mq 352,28 5,89 2´074,93 3,53 0,170

19 Barriera al vapore costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 1,7 mm,
E.12.050.050 goffrata, prebitumata su ambo i lati, stesa su piano di posa idoneamente preparato
.a con due spalma ... avoro finito a perfetta regola d'arte Barriera al vapore costituita da

una lamina di alluminio dello spessore di 1,7 mm,
SOMMANO mq 728,00 10,97 7´986,16 7,27 0,091

20 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto
E.13.030.020 in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc
.e di sabbi ...  pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm
SOMMANO mq 2´210,00 64,68 142´942,80 177,25 0,124

21 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
E.14.010.010 pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e
.e coste smu ...  la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro
SOMMANO mq 146,88 114,96 16´885,32 20,60 0,122

22 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per
E.14.010.030 davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista
.e levigata e coste s ... oggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro
SOMMANO mq 22,80 99,58 2´270,42 2,75 0,121

23 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca,
E.15.020.020 monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste
.c in opera con idoneo ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 15x15 cm, bianche
SOMMANO mq 1´211,81 37,01 44´849,09 60,55 0,135

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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24 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello
E.15.040.020 spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli
.f smussat ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Marmo Trani chiaro
SOMMANO mq 184,80 101,35 18´729,48 23,97 0,128

25 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta,
E.15.080.050 posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
.a bianco o col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
SOMMANO m 700,00 12,64 8´848,00 13,98 0,158

26 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
E.16.020.030 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
.c rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con malta di cemento
SOMMANO mq 3´751,22 23,96 89´879,23 112,35 0,125

27 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.080 cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su
.a pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi

SOMMANO mq 2´278,00 8,69 19´795,82 22,77 0,115

28 Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito
E.18.010.010 da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la
.a parte mo ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; fornito e posto in opera,

esclusa la verniciatura Legno di castagno
SOMMANO mq 43,20 452,79 19´560,53 24,26 0,124

29 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una
E.18.010.020 doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore 10/10 mm, con rinforzo interno
.b e nerv ... rta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo le norme

vigenti A due ante dimensioni 90-110 x 210-220 cm
SOMMANO cad 13,00 1´023,13 13´300,69 16,49 0,124

30 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri
E.18.010.060 fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale
.b ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura

Porta interna in legno di abete ad uno battente
SOMMANO mq 205,92 211,61 43´574,73 53,60 0,123

31 Invetriata di legno di superficie superiore a 3 m² con o senza sopraluce fisso od
E.18.030.020 apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima 9 x 4,5
.a cm comprensi ... 6,5 x 4,5 cm con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non

minore di 18 cm Legno di castagno o pino siberiano
SOMMANO mq 301,52 255,28 76´972,03 96,22 0,125

32 Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio
E.18.040.010 maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con
.b incastri a m ... ssezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera

completa di ferramenta In legno di pich-pine o douglas
SOMMANO mq 301,52 233,30 70´344,62 87,23 0,124

33 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in
E.20.020.060 vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi
.a metallici o met ... liconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Intercapedine 14 mm (4+14+4)
SOMMANO mq 301,52 110,98 33´462,69 42,16 0,126

34 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
.a penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 3´751,22 2,52 9´453,07 0,00

35 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
E.21.020.030 data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa
.b la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte A base di resine acriliche

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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SOMMANO mq 3´751,22 7,94 29´784,69 37,53 0,126

36 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa,
E.21.020.060 pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da
.a applicare in due  ... essore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per

metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
SOMMANO mq 2´278,00 9,72 22´142,16 22,81 0,103

37 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
I.01.010.010. posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
a intercet ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto

di acqua fredda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 35,00 47,07 1´647,45 8,06 0,489

38 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.015. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in
a opera all'intern ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
SOMMANO cad 140,00 77,08 10´791,20 51,80 0,480

39 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.030. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle
a delle ... racce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Impianto di acqua fredda a linea
SOMMANO cad 140,00 47,20 6´608,00 32,18 0,487

40 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto
I.01.010.045. in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto

di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 140,00 52,98 7´417,20 36,42 0,491

41 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.010. cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo
a di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 28,00 241,52 6´762,56 32,73 0,484

42 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera,
I.01.020.015. completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro
f diametro 1/2 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia

da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore
SOMMANO cad 18,00 403,47 7´262,46 35,30 0,486

43 Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
I.01.020.045. completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo,
b inoltre, d ... pettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Orinatoio a parete
SOMMANO cad 2,00 272,56 545,12 2,66 0,488

44 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.060. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48

cm in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 28,00 264,63 7´409,64 36,08 0,487

45 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.080. gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
a rosette  ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet

in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 28,00 214,14 5´995,92 29,14 0,486

46 Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm, fornita e posta in opera,
I.01.020.090. completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ;
b compresi l'uso d ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando
SOMMANO cad 10,00 348,72 3´487,20 16,98 0,487

47 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili,
I.01.030.010. dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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a vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte Vaso igienico - bidet per disabili

SOMMANO cad 2,00 974,53 1´949,06 9,47 0,486

48 Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana
I.01.030.020. vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera,
a con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a

mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili
SOMMANO cad 2,00 531,55 1´063,10 5,16 0,485

49 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
I.01.030.060. 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm
a conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 2,00 2´346,99 4´693,98 22,81 0,486

50 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
I.03.010.010. posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
j temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm
SOMMANO m 216,00 30,04 6´488,64 32,38 0,499

51 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema
L.01.010.010 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-
.b K o N07V-K  ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a

interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 156,00 29,06 4´533,36 21,85 0,482

52 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
L.01.010.015 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo H07V-
.b K o N07V-K  ... ro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Punto luce a

deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 156,00 44,01 6´865,56 32,75 0,477

53 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq
L.01.010.018 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.b conduttori del tipo H ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto

luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 26,00 46,95 1´220,70 5,98 0,490

54 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
L.01.010.022 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-
.b K o N07V-K ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a deviatore e

invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 78,00 68,90 5´374,20 25,74 0,479

55 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.032 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.b sezione minima di fase ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante
SOMMANO cad 156,00 27,01 4´213,56 20,27 0,481

56 Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con
L.01.010.035 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.b sezione minima di fase  ... oro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10/A da

derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante
SOMMANO cad 156,00 21,90 3´416,40 17,15 0,502

57 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
L.01.010.038 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-
.j K o N07V-K ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Per punto presa 16/A Punto presa 380V 2P+T
SOMMANO cad 2,00 47,75 95,50 0,46 0,482

58 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
L.01.010.040 completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.f conduttori del tipo ... voro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 16

A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
SOMMANO cad 6,00 42,53 255,18 1,26 0,494

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 1´189´716,50 1´829,69



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´189´716,50 1´829,69

59 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
L.01.010.040 completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.g conduttori del tipo ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta
SOMMANO cad 4,00 83,74 334,96 1,64 0,490

60 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.042 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.b sezione minima di fase ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 16 A da

derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante
SOMMANO cad 52,00 25,92 1´347,84 6,77 0,502

61 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema
L.01.010.045 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-
.b K o N07V-K ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 -

16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante
SOMMANO cad 52,00 31,18 1´621,36 7,80 0,481

62 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema
L.01.010.050 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-
.f K o N07V- ... perfetta regola d'arte. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio

punto luce in traccia per ambienti controsoffittati
SOMMANO cad 55,00 42,27 2´324,85 11,55 0,497

63 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.062 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.b sezione minima di fase ... tta regola d'arte. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con

alimentazione separate Doppio punto presa con corrugato pesante
SOMMANO cad 40,00 49,18 1´967,20 9,60 0,488

64 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.068 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.b sezione minima di fase ... te. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A

Punto presa con magnetotermico e bivalente in corrugato pesante
SOMMANO cad 11,00 61,23 673,53 3,30 0,490

65 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.068 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.f sezione minima di fase ... rte. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A

Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta
SOMMANO cad 13,00 83,25 1´082,25 5,19 0,480

66 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.085 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.b sezione minima di fase ... avita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da

16 A Punto presa salvavita e interbloccata in corrugato pesante
SOMMANO cad 20,00 108,61 2´172,20 10,60 0,488

67 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.086 eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K
.a o N07V-K di sezio ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

luce a interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia
SOMMANO cad 61,00 32,95 2´009,95 9,76 0,486

68 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.086 eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K
.c o N07V-K di sezio ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a vista IP5X
SOMMANO cad 7,00 46,45 325,15 1,61 0,495

69 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con
L.01.010.092 eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina
.b in PVC e condu ...  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa

telefonica Punto presa telefonica in tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 28,00 23,76 665,28 3,36 0,505

70 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di
L.01.010.094 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3
.f posti oppure se a v ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa

telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto a vista
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SOMMANO cad 13,00 21,44 278,72 1,30 0,466

71 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di
L.01.010.095 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3
.d posti oppure se a v ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

presa telefonica/EDP Termostato elettronico per ambiente
SOMMANO cad 13,00 89,45 1´162,85 5,72 0,492

72 Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di
L.01.010.098 accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di
.a impianto a 12 ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Suonerie modulari da 12 V, 8 vA
SOMMANO cad 13,00 59,62 775,06 3,77 0,486

73 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione
L.01.020.010 con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.i sezione a ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista
SOMMANO m 650,00 12,77 8´300,50 39,01 0,470

74 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione
L.01.020.010 con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.t sezione a ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in canaline
SOMMANO m 650,00 22,16 14´404,00 71,44 0,496

75 Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con
L.01.020.020 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.h sezione adeguata, di  ...  onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola

d'arte Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo a vista
SOMMANO m 62,00 17,13 1´062,06 4,96 0,467

76 Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con
L.01.020.020 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
.o sezione adeguata, di  ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a

regola d'arte Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in canaline
SOMMANO m 650,00 21,31 13´851,50 64,96 0,469

77 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze
L.01.020.040 completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su
.d muratura; co ... perfetta regola d'arte. Cadauna montante per metro lineare Montante

con cavo 2 x 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
SOMMANO m 650,00 8,06 5´239,00 25,99 0,496

78 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6
L.01.020.050 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in
.h tracce su mura ... o a perfetta regola d'arte. Cadauna montante per metro lineare

Montante per rete di terra con cavo da 16 mm² in canaline
SOMMANO m 650,00 9,64 6´266,00 32,52 0,519

79 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.b 230/400V a.c.;Tensi ... ettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40A; 1m
SOMMANO cad 1,00 17,71 17,71 0,09 0,508

80 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.e 230/400V a.c.;Tensi ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
SOMMANO cad 7,00 23,97 167,79 0,84 0,501

81 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.g 230/400V a.c.;Tensi ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
SOMMANO cad 22,00 40,56 892,32 4,40 0,493

82 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.010 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
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.i 230/400V a.c.;Tensi ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

SOMMANO cad 2,00 49,82 99,64 0,48 0,482

83 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.020 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.j 230/400V a.c. ; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m
SOMMANO cad 3,00 61,24 183,72 0,90 0,490

84 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.020 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.k 230/400V a.c. ; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m
SOMMANO cad 3,00 51,78 155,34 0,75 0,483

85 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.020 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.m 230/400V a.c. ; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 78,84 157,68 0,76 0,482

86 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.020 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.o 230/400V a.c. ; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 85,27 170,54 0,82 0,481

87 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.030 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.c 230/400V a.c.; Tens ...  elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m
SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 0,17 0,486

88 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.030 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.e 230/400V a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
SOMMANO cad 1,00 38,52 38,52 0,19 0,493

89 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.030 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.f 230/400V a.c.; Tens ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
SOMMANO cad 1,00 49,59 49,59 0,24 0,484

90 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.030 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.g 230/400V a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
SOMMANO cad 1,00 59,30 59,30 0,29 0,489

91 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.030 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.i 230/400V a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 76,47 152,94 0,74 0,484

92 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.030 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.j 230/400V a.c.; Tens ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 102,28 204,56 1,00 0,489

93 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.035 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.e 230/400V a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m
SOMMANO cad 4,00 38,52 154,08 0,76 0,493

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 1´258´119,49 2´162,97



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´258´119,49 2´162,97

94 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.035 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
.h 230/400V a.c.; Tens ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m
SOMMANO cad 3,00 79,53 238,59 1,17 0,490

95 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.040 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:
.g 230/400V a.c.; Ten ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m
SOMMANO cad 41,00 67,21 2´755,61 13,53 0,491

96 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.040 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:
.j 230/400V a.c.; Ten ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 114,02 114,02 0,55 0,482

97 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.070 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
.j nominale 230V  ...  nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
SOMMANO cad 1,00 197,87 197,87 0,96 0,485

98 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio
L.01.070.080 IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:
.f 400V a.c.; Tension ... ento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 266,80 533,60 2,60 0,487

99 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza
L.01.080.020 cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, fornito e posto in
.a opera,  ... mpresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il

successivo collaudo Voltometro di portata 600V a.c.
SOMMANO cad 1,00 104,60 104,60 0,51 0,488

100 Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza
L.01.080.020 cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, fornito e posto in
.b opera,  ... guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo

Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5A
SOMMANO cad 3,00 105,73 317,19 1,53 0,482

101 Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, avente le
L.01.080.050 seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5A; Tensione di riferimento
.d per l'isolam ... rsetti IP20 . Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento

elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A
SOMMANO cad 3,00 53,72 161,16 0,78 0,484

102 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera,
L.01.080.060 costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti
.a caratteristiche:  ...  ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m
SOMMANO cad 1,00 130,88 130,88 0,64 0,489

103 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera,
L.01.080.060 costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti
.d caratteristiche:  ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m
SOMMANO cad 13,00 144,35 1´876,55 9,10 0,485

104 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine
L.01.090.015 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
.a portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e

posto in opera 12 moduli 340x340x90 mm
SOMMANO cad 13,00 70,60 917,80 4,42 0,482

105 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine
L.01.090.015 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
.b portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e

posto in opera 24 moduli 300x465x90 mm
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SOMMANO cad 4,00 95,92 383,68 1,88 0,490

106 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine
L.01.090.015 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
.e portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e

posto in opera 72 moduli 660x710x115 mm
SOMMANO cad 1,00 265,66 265,66 1,29 0,486

107 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche,
L.01.090.080 equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con
.d cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in

opera Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm
SOMMANO cad 1,00 172,03 172,03 0,84 0,488

108 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine
L.01.090.090 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del
.f portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in

opera Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm
SOMMANO cad 2,00 286,18 572,36 2,78 0,486

109 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.b temperatura di esercizio max 70  ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e

il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5 mm²
SOMMANO m 866,00 0,58 502,28 8,66 1,724

110 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.d temperatura di esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza

e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
SOMMANO m 46,00 0,99 45,54 0,46 1,010

111 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.e temperatura di esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza

e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²
SOMMANO m 1,20 1,33 1,60 0,01 0,752

112 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.f temperatura di esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e

il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm²
SOMMANO m 5,00 1,83 9,15 0,05 0,546

113 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.h temperatura di esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e

il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 25 mm²
SOMMANO m 201,08 2,71 544,93 2,01 0,369

114 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.j temperatura di esercizio max 70  ...  la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e

il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 50 mm²
SOMMANO m 55,04 5,03 276,85 1,10 0,398

115 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.a con guaina di mesco ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm²
SOMMANO m 2´624,85 2,10 5´512,19 26,24 0,476

116 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.b con guaina di mesco ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 501,60 2,72 1´364,35 5,02 0,368

117 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
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.c con guaina di mesco ... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura
metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²

SOMMANO m 152,00 3,29 500,08 3,04 0,608

118 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.d con guaina di mesco ... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm²
SOMMANO m 411,00 4,21 1´730,31 8,22 0,475

119 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.e con guaina di mesco ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm²
SOMMANO m 101,16 5,79 585,72 3,03 0,518

120 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.f con guaina di mesco ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mm²
SOMMANO m 1,30 7,99 10,39 0,05 0,501

121 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.a con guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mm²
SOMMANO m 183,00 0,95 173,85 1,83 1,053

122 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.022 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
.e con guaina di mesc ... ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mm²
SOMMANO m 56,00 2,53 141,68 0,56 0,395

123 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante
L.02.010.040 incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina
.b di mescola antiabrasiva ... rtare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca,

la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 21,34 2,10 44,81 0,21 0,476

124 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza
L.02.020.016 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non
.b inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

SOMMANO m 501,43 26,53 13´302,94 65,18 0,490

125 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad
L.02.030.010 incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le
.l curve pi ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di

protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm
SOMMANO m 25,32 19,51 493,99 2,28 0,461

126 Relé differenziale, fornito e posto in opera Toroide apribile per relè differenziale,
L.02.034.010 diametro 180 mm
.c SOMMANO cad 1,00 541,49 541,49 2,63 0,486

127 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC
L.02.040.030 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
.c manicotti, ...  protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di

controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
SOMMANO m 2,00 5,12 10,24 0,06 0,586

128 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di
L.02.040.050 resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
.e cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro 16 mm
SOMMANO m 637,00 3,60 2´293,20 12,75 0,556

129 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di
L.02.040.055 resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
.e cavallotti di fissag ... a in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o
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altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm
SOMMANO m 135,00 5,35 722,25 4,05 0,561

130 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di
L.02.040.055 resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
.i cavallotti di fissag ... a in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o

altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm
SOMMANO m 280,00 7,59 2´125,20 11,20 0,527

131 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.a cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 40 mm
SOMMANO m 75,00 2,84 213,00 0,75 0,352

132 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di
L.02.040.065 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in
.i scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di

fissaggio Diametro 160 mm
SOMMANO m 15,00 56,22 843,30 4,05 0,480

133 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di
L.02.040.070 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in
.a scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di

fissaggio Diametro 40 mm
SOMMANO m 98,00 6,74 660,52 2,94 0,445

134 Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55,
L.02.085.030 fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di
.c apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

SOMMANO cad 2,00 732,27 1´464,54 7,12 0,486

135 Lampada ad incandescenza, forma a goccia con vetro chiaro, attacco E27 25 W
L.03.010.010 SOMMANO cad 11,00 1,01 11,11 0,11 0,990
.b
136 Lampada ad incandescenza, attacco E 27, con riflettore 100 W
L.03.010.020 SOMMANO cad 15,00 1,70 25,50 0,15 0,588
.d
137 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada,
L.03.080.010 per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le
.f esigenze appli ...  contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,

portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x58 W
SOMMANO cad 110,00 66,56 7´321,60 35,22 0,481

138 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada,
L.03.080.020 per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le
.b esigenze appli ... ntenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,

portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 2x36 W
SOMMANO cad 78,00 102,30 7´979,40 39,02 0,489

139 Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco,
L.03.080.030 trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a
.h punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W,

dimensioni 670x670x100 mm
SOMMANO cad 12,00 99,82 1´197,84 5,88 0,491

140 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di
L.04.010.010 alluminio verniciato, del diametro di 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di
.b protezione  ... 0 W diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, fornita e

posta in opera con paletto altezza da 90,5 a 135 cm
SOMMANO cad 25,00 205,12 5´128,00 25,02 0,488

141 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su
L.05.010.085 isolatori Sezione 30x4 mm
.d SOMMANO m 25,00 38,32 958,00 4,75 0,496

142 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera,
L.05.020.010 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
.d bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm

Lunghezza 3 m
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SOMMANO cad 2,00 109,67 219,34 1,06 0,483

143 Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, variatore
L.05.040.070 con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di
.a scarica (8/20 m ... o modulare, fornito e posto in opera su guida DIN Tensione

nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V
SOMMANO cad 15,00 62,30 934,50 4,50 0,482

144 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio
L.06.010.070 in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, fornita e
.a posta in opera Dimensioni 120x120x110 mm

SOMMANO cad 3,00 39,63 118,89 0,57 0,479

145 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio
L.06.010.070 in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, fornita e
.d posta in opera Dimensioni 230x230x145 mm

SOMMANO cad 36,00 83,48 3´005,28 14,76 0,491

146 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca
L.07.010.020 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto
.a SOMMANO cad 2,00 66,81 133,62 0,64 0,479

147 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti,
L.07.010.030 telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico
.b SOMMANO cad 15,00 139,26 2´088,90 10,19 0,488

148 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040 SOMMANO cad 13,00 47,08 612,04 2,99 0,489
.a
149 Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con
L.07.040.010 sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo, alimentazione 220 V, 50 Hz
.a Per interni

SOMMANO cad 2,00 654,94 1´309,88 6,37 0,486

150 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 3 pulsanti
L.07.040.020 SOMMANO cad 1,00 685,16 685,16 3,33 0,486
.a
151 Derivato videocitofonico interno Centralino di portineria fino a 24 utenti con
L.07.050.010 monitor 4''
.c SOMMANO cad 1,00 1´029,38 1´029,38 5,00 0,486

152 Apparecchi per impianti di videocontrollo Telecamera b/n con obiettivo da 1/2'',
L.07.060.010 zoom manuale, dotata di involucro protettivo per esterni in alluminio e tettuccio in
.a materiale plastico

SOMMANO cad 1,00 906,40 906,40 4,41 0,487

153 Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati
L.07.070.010 SOMMANO cad 3,00 105,97 317,91 1,56 0,491
.a
154 Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento,
L.07.080.010 comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico
.b SOMMANO cad 13,00 197,53 2´567,89 12,48 0,486

155 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
L.07.080.020 apposita conduttura Telefonico schermato a 5 coppie
.g SOMMANO m 50,00 1,14 57,00 0,50 0,877

156 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
L.07.080.020 apposita conduttura Telefonico schermato a 21 coppie
.l SOMMANO m 1´300,00 2,84 3´692,00 13,00 0,352

157 Orologio digitale a lettura diretta, fornito e posto in opera, per montaggio a parete,
L.13.030.010 palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V,
.a batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo,

alimentato a batteria
SOMMANO cad 1,00 655,24 655,24 3,19 0,487

158 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in
L.15.010.015 materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II,
.c fusibile, ... imentazione ordinaria 220 V c.a., 60' di autonomia con batteria ermetica
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NiCd, permanente, con lampada fluorescente 18 W
SOMMANO cad 26,00 185,80 4´830,80 23,38 0,484

159 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in
L.15.010.030 materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II,
.c fusibile, ... mentazione ordinaria 220 V c.a., 120' di autonomia con batteria ermetica

NiCd, permanente, con lampada fluorescente 36 W
SOMMANO cad 12,00 244,90 2´938,80 14,28 0,486

160 Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, fornito e posto in opera, per potenze
M.03.030.03 fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il
0.o filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 2440/5000

SOMMANO cad 1,00 13´275,54 13´275,54 64,52 0,486

161 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 500 l
M.05.010.08 SOMMANO cad 2,00 1´608,57 3´217,14 15,64 0,486
0.o
162 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna
M.06.010.01 interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304.
0.j Gli spessori dell ... erando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del

condotto Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm
SOMMANO m 24,00 617,55 14´821,20 72,03 0,486

163 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in
M.07.010.03 opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di
0.e sostegno, vern ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800 mm
SOMMANO cad 978,00 23,78 23´256,84 117,45 0,505

164 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita'
M.09.010.01 di avere incorporato il potenziometro di taratura, fornita e posta in opera. Sono
0.f esclusi i so ... compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Sonda da canale scala -32/40° C
SOMMANO cad 2,00 176,62 353,24 1,72 0,487

165 Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con
M.09.010.03 possibilita' di avere il potenziometro di taratura, fornita e posta in opera. Sono
5.c esclusi i sol ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sonda

con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R
SOMMANO cad 13,00 403,05 5´239,65 25,46 0,486

166 Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa
M.09.010.05 di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di
8.a carico di 1 ... resi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85
SOMMANO cad 26,00 647,17 16´826,42 81,94 0,487

167 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure
M.12.010.01 a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore
0.d collegata tramite  ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW
SOMMANO cad 3,00 3´023,49 9´070,47 44,08 0,486

168 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non
P.01.010.020 inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici, fornita e posta
.b in opera. C ... oro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro

Tavolame in legno e elementi tubolari metallici
SOMMANO mq 320,00 33,99 10´876,80 12,83 0,118

169 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole,
P.02.010.020 fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero
.b ... arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale

per ogni metro eccedente i primi 4 m
SOMMANO mq 500,00 27,60 13´800,00 15,04 0,109

170 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole,
P.02.010.030 fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero
.a per  ... etta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza

recupero del materiale per altezze fino a 4 m
SOMMANO mq 200,00 194,24 38´848,00 48,17 0,124
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171 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti
P.03.010.035 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego
.a di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro

quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 1´740,00 24,48 42´595,20 52,39 0,123

172 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti
P.03.010.035 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego
.b di tubi e giunti e ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di

superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO mq/30gg 13´920,00 1,99 27´700,80 0,00

173 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme
R.01.010.010 vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a
.a base vinilica app ... n adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo

smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 m²
SOMMANO mq 120,00 25,07 3´008,40 14,41 0,479

174 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra,
R.02.020.005 questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed
.a ino ... riale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in

legno, muratura e ferro, vuoto per pieno
SOMMANO mc 495,00 13,13 6´499,35 9,88 0,152

175 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.c Spessore da 15 ,1 a 30 cm

SOMMANO mq 284,44 11,06 3´145,91 2,83 0,090

176 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
R.02.025.010 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
.a o de ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 301,52 9,02 2´719,71 3,02 0,111

177 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 195,84 7,28 1´425,72 1,95 0,137

178 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e
R.02.040.050 conglomerato cementizio armato Spessore da 34,1 a 40 cm
.c SOMMANO mq 33,75 39,25 1´324,69 1,68 0,127

179 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.045.010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a SOMMANO cad 51,00 6,97 355,47 0,51 0,143

180 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione
R.02.045.020 idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
.b SOMMANO m 255,00 5,58 1´422,90 2,55 0,179

181 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle
R.02.055.030 tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto
.b altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 7 a 12 elementi, per radiatore

SOMMANO cad 75,00 8,36 627,00 0,75 0,120

182 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
R.02.060.010 simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
.a l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 2´850,00 10,45 29´782,50 28,59 0,096

183 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
R.02.060.015 SOMMANO mc 820,00 13,93 11´422,60 16,45 0,144
.a
184 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
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distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 2´850,00 14,16 40´356,00 56,90 0,141

185 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi
R.02.060.035 la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo
.a di de ... to provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento

in legno di qualsiasi natura e dimensione
SOMMANO mq 340,00 6,97 2´369,80 3,39 0,143

186 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati
R.02.070.010 comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi
.c l'avvicinamento al luogo di d ... o, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in

basso dei materiali di risulta Spessore 26 cm compresa la caldana
SOMMANO mq 250,00 20,90 5´225,00 7,52 0,144

187 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con
R.02.070.050 particolare cautela compresi ogno onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Rimozione dei materiali di

riempimento dei rinfianchi delle volte
SOMMANO mc 63,00 24,39 1´536,57 1,89 0,123

188 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo
R.02.090.010 o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di
.a converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto
SOMMANO mq 550,00 13,93 7´661,50 11,03 0,144

189 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
R.02.090.040 delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e
.b avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture composte quali capriate

SOMMANO mc 64,00 125,40 8´025,60 10,27 0,128

190 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati
R.04.010.030 al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con
.b una o e ...  rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale,

immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia
SOMMANO mc 355,01 209,88 74´509,50 92,39 0,124

191 Perforazione di muratura, del diametro da 66 a 89 mm eseguito con sonda
R.05.010.020 meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante,
.a compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Lunghezza fino a 5 m
SOMMANO m 750,00 44,73 33´547,50 44,95 0,134

192 Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato a misura, sagomato e
R.05.020.060 posto in opera a regola d'arte, per interventi di ristrutturazione, compresi sfridi,
.a legature, eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

Acciaio in barre
SOMMANO kg 4´692,60 2,21 10´370,65 0,00

193 Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce
R.05.020.090 o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il ...
.d sione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo da 0.6" con

guaina per lunghezze fino a 10 m
SOMMANO m 717,00 12,74 9´134,58 14,34 0,157

194 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-
R.05.030.010 cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione
.a della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,

secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo
SOMMANO mc 105,60 417,69 44´108,06 54,69 0,124

195 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione dei piani di appoggio con
R.05.030.020 cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro
.d IPE di dimen ... ature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci

fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm con IPE 180
SOMMANO cad 41,00 714,88 29´310,08 36,34 0,124

196 Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per
R.05.030.042 un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello

A   R I P O R T A R E 1´897´470,36 3´579,01



pag. 18

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´897´470,36 3´579,01

.b superficie, la rimozione  ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurata a metro lineare sull'intera superficie Mostre di finestre

SOMMANO m 485,80 43,49 21´127,44 24,30 0,115

197 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi
R.05.030.095 la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva
.a stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Muratura di tufo
SOMMANO mq 1´998,11 20,92 41´800,46 59,77 0,143

198 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro
R.05.040.060 controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200
.b Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a

spruzzo con malta a ritiro controllato
SOMMANO mq 192,50 73,91 14´227,68 17,36 0,122

199 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine
R.05.050.035 in laterizio, realizzato mediante - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di
.a rete ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Consolidamento di solai in ferro e laterizi
SOMMANO mq 2´210,00 38,17 84´355,70 110,51 0,131

200 Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni mediante
R.05.060.052 iniezione nella muratura con una malta eco compatibile, premiscelata e formulata
.a con granulomet ... 10 cm dello spessore totale della muratura. Consolidamento di

paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni.
SOMMANO mq 132,75 96,39 12´795,77 15,87 0,124

201 Consolidamento di paramenti murari in pietra di spessore medio di 80 cm, mediante
R.05.060.060 posa di rete in PRFV ai due lati del muro che conferisce caratteristiche di elevata
.a resistenza mec ... muro e applicazione di malta strutturale a calce e pozzolana con

spessore finito pari a 3,00 cm per lato della muratura.
SOMMANO mq 382,65 219,10 83´838,61 103,12 0,123

202 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in
R.05.060.062 due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce
.a idraulica, silice c ... to intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.

Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
SOMMANO mq 238,00 78,63 18´713,94 23,77 0,127

203 Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra
R.05.060.085 di tufo. L'intonaco sarà eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con
.a CaCO3 accuratament ... essore finito pari a 3,00 cm. Applicazione meccanica

d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo.
SOMMANO mq 2´278,00 36,15 82´349,70 113,64 0,138

204 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti
R.05.060.090 idraulici e perle di polistirolo espanso, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0
.a e 1 mm, oltre  ... aco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e perle di

polistirolo espanso. Spessore finito pari a 3,00 cm.
SOMMANO mq 2´835,00 53,50 151´672,50 198,69 0,131

205 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
S.02.010.030 parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2
.a m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

SOMMANO cad 5,00 801,17 4´005,85 5,01 0,125

206 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
.b coperchio o griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
SOMMANO cad 9,00 36,28 326,52 0,45 0,138

207 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.020 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.e griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 24,00 73,69 1´768,56 2,16 0,122

208 Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni costituito da materiale
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U.04.030.040 ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a 200
.a kg per ...  bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore

perfettamente funzionante Dispersore di terra
SOMMANO cad 2,00 1´754,87 3´509,74 4,36 0,124

209 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.05.030.020 escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di
.f cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo

l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 18÷20x25x100 cm
SOMMANO m 55,00 30,89 1´698,95 2,19 0,129

210 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm,
U.05.030.030 lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati,
.a in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Larghezza 15 cm
SOMMANO m 75,00 30,11 2´258,25 3,00 0,133

211 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè
U.07.010.020 d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio
.g (formella ...  irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura

delle piante Per piante di circ. da 40 a 50 cm
SOMMANO cad 24,00 684,76 16´434,24 20,38 0,124

212 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori
U.07.010.032 preparatori, esclusa irrigazione Superfici da 500 a 2.000 mq
.b SOMMANO mq 55,00 6,85 376,75 0,55 0,146

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´438´731,02 4´284,14 0,176

T O T A L E   euro 2´438´731,02 4´284,14 0,176
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´438´731,02 4´284,14 0,176

M:001 Immobile Comunale euro 2´438´731,02 4´284,14 0,176

M:001.001      OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURALE euro 686´955,55 859,91 0,125

M:001.001.001           STRUTTURE DI FONDAZIONE euro 125´111,51 162,65 0,130
M:001.001.002           STRUTTURE DI ELEVAZIONE euro 370´851,60 457,10 0,123
M:001.001.003           VESPAI euro 26´405,80 30,89 0,117
M:001.001.004           SOLAI CALPESTIO euro 85´892,27 112,40 0,131
M:001.001.006           DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI euro 13´250,60 17,79 0,134
M:001.001.007           MURATURA ESTERNA euro 12´795,77 15,87 0,124
M:001.001.018           OPERE PROVVISIONALI euro 52´648,00 63,21 0,120

M:001.002      OPERE MURARIE, IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI E SERRAMENTI euro 499´007,37 648,31 0,130

M:001.002.002           STRUTTURE DI ELEVAZIONE euro 29´310,08 36,34 0,124
M:001.002.005           COPERTURE euro 55´433,34 69,79 0,126
M:001.002.006           DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI euro 114´953,70 158,81 0,138
M:001.002.008           TRAMEZZATURA euro 21´939,27 30,71 0,140
M:001.002.009           IMPERMEABILIZZAZIONI euro 28´039,78 34,90 0,124
M:001.002.010           ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 62´874,59 74,41 0,118
M:001.002.011           INTONACI euro 186´456,61 243,35 0,131

M:001.003      FINITURE euro 759´191,26 944,09 0,124

M:001.003.007           MURATURA ESTERNA euro 21´127,44 24,30 0,115
M:001.003.010           ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 203´032,90 264,94 0,130
M:001.003.011           INTONACI euro 19´795,82 22,77 0,115
M:001.003.012           TINTEGGIATURA euro 61´379,92 60,34 0,098
M:001.003.013           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 196´639,89 251,78 0,128
M:001.003.019           INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 257´215,29 319,96 0,124

M:001.004      IMPIANTI euro 342´848,22 1´660,98 0,484

M:001.004.014           ILLUMINAZIONE INTERNA E ESTERNA euro 16´498,84 80,12 0,486
M:001.004.015           IMPIANTO DI RISCALDAMENTO euro 86´060,50 422,84 0,491
M:001.004.016           IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 72´121,53 351,17 0,487
M:001.004.017           IMPIANTO ELETTRICO E DOMOTICA euro 168´167,35 806,85 0,480

M:001.005      OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SISTEMAZIONI ESTERNE euro 150´728,62 170,85 0,113

M:001.005.014           ILLUMINAZIONE INTERNA E ESTERNA euro 5´128,00 25,02 0,488
M:001.005.016           IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 1´768,56 2,16 0,122
M:001.005.018           OPERE PROVVISIONALI euro 85´178,65 70,23 0,082
M:001.005.020           OPERE A VERDE euro 58´653,41 73,44 0,125

TOTALE  euro 2´438´731,02 4´284,14 0,176

     Data, 05/09/2016

Il Tecnico
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