
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE
1 E.002.008.b Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati

o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a

mano e/o con l’ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici,

compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti

elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali

di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola

d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15

M I S U R A Z I O N I:

tramezzature interne 1,00 16,55 1,000 2,800 46,34

SOMMANO mq 46,34 18,90 875,83

2 E.002.044.a Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi

dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o

collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di

martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a 

non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la

cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il

carico ed il trasporto nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre

per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero

M I S U R A Z I O N I:

murature perimetrali 1,00 16,90 1,000 1,700 28,73

SOMMANO mq 28,73 11,50 330,40

3 E.002.069 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso

sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando e

segnalazione, accatastamento, abbassamento al piano cortile,

trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il

relativo onere di smaltimento.
M I S U R A Z I O N I:

zona antibagno e bagno 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 11,03 88,24

4 E.002.060.a Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti

idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti)

ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con

l’ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle

rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in

muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il

taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi

filettati. Inclusa inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle

eventuali parti murarie demolite e quant’altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo

sanitario. rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari

M I S U R A Z I O N I:

zona antibagno e bagno (lavabi, orinatoio, vasi, vaschetta) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 52,50 420,00

5 E.002.029.a Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di

sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a

mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con

fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei

materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione

di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm

M I S U R A Z I O N I:

intero comparto servizi igienici 1,00 6,95 4,000 27,80

SOMMANO mq 27,80 16,30 453,14

6 E.002.034.a Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di

qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a

mano e/o con l’ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,

ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture

sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una

distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero

M I S U R A Z I O N I:

intero comparto servizi igienici 1,00 6,95 4,000 27,80

SOMMANO mq 27,80 12,60 350,28



7 E.002.061 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di

attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in

muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il

taglio di parti metalliche e l’isolamento delle derivazioni elettriche, se

necessario. Incluso inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei

materiali di risulta nell’ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali

parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d’arte.

M I S U R A Z I O N I:

antibagni e bagni 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,75 78,75

8 E.008.007.a Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento

nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in

opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni,

compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore

finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento,

il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di

sottofondo dello spessore di cm 5

M I S U R A Z I O N I:

intero comparto servizi igienici 1,00 6,95 4,000 27,80

SOMMANO mq 27,80 13,20 366,96

9 E.012.024.a Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura

di prima scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali

posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia e cemento.

Compresa la sigillatura dei giunti a cemento anche colorato,

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,

il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa

ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito incorniciato

opera a perfetta regola d'arte. monocolore

M I S U R A Z I O N I:

intero comparto servizi igienici 1,00 6,95 4,000 27,80

SOMMANO mq 27,80 35,40 984,12

10 E.006.033.b Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso,

realizzate con struttura portante costituita da profilati di lamiera

zincata a “C” dello spessore di 6/10 mm, per guide fissate a

pavimento e a soffitto con chiodi a sparo, previa eventuale

interposizione di materiale antiacustico, e montanti verticali di

sezione a omega posti ad interasse di cm 60, compresa la

predisposizione per il passaggio degli impianti e l’installazione delle

relative apparecchiature, nonché l’inserimento dei tasselli in legno

per il montaggio delle porte. Compreso inoltre il taglio a misura ed il

relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la

stuccatura e rasatura delle superfici, l’installazione di eventuali

paraspigoli con nastro armato, l’assistenza, il trasporto, lo scarico

dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al

luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola

d’arte, escluso solo l’eventuale isolamento acustico fissato tra le

lastre. tramezzo in pannelli di cartongesso con lastre da mm 18

M I S U R A Z I O N I:

contropareti 1,00 13,00 3,000 39,00

tramezzature interne 1,00 16,65 3,000 49,95

SOMMANO mq 88,95 48,30 4296,29

11 E.015.001 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in

piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle

dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con superficie liscia o

semilucida, applicate su sottofondi predisposti, compensati

separatamente, compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei

giunti con cemento bianco e la pulitura finale, fornitura e posa in

opera di elemento di chiusura (matita) a scelta della D.L., incluso

altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte.
M I S U R A Z I O N I:

antibagno e bagno 1,00 55,30 1,200 66,36

SOMMANO mq 66,36 33,90 2249,60

12 E.016.041 Fornitura e posa in opera di idropittura tempera di superfici interne,

intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le

seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera

sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a

macchina fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie, a colori

correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la

fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

M I S U R A Z I O N I:

antibagno e bagno 1,00 55,30 1,800 99,54



SOMMANO mq 99,54 5,80 577,33

13 E.017.025.b Fornitura e posa in opera di porta interna in plastica a uno o più

battenti, eseguita con pannellatura composta da due supporti con

materiali tipo Ledorex o similari, tamponatura interna in cellulare di

cartone bachelizzato a nido d'ape, superfici esterne rivestite con

laminato plastico melaminico opaco (formica) di spessore mm 0,8,

bordatura perimetrale con profilato estruso di PVC rigido espanso,

completa di: stipite in listelli di legno sul lato delle cerniere e

truciolare sugli altri lati di spessore mm 20; rivestimento dello stipite

con lo stesso laminato del battente, mostre, contromostre, battute in 

profilati estrusi di PVC rigido, cerniere plastificate, in opera compreso

ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la

pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. Porta interna in plastica con svecchiatura a

vetro

M I S U R A Z I O N I:

porte per bagni e deposito 6,00 0,700 2,200 9,24

porta disabili e ingresso 2,00 0,900 2,200 3,96

SOMMANO mq 13,20 153,10 2020,92

14 I.002.004.b Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per

disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno

ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-

gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a

parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura,

sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle

tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. É

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si

precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo,

scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori

come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e

comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi. incremento per f. p. o. di mensole

reclinabili con sistema meccanico

M I S U R A Z I O N I:

bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 274,00 274,00

15 I.002.009 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana

vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di

abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con

disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per

introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone

incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico,

pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica,

doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e

comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo

fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni,

assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati

dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,

peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da

richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-

4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio

della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

M I S U R A Z I O N I:

bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 575,00 575,00

16 E.001.033.b Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende 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.Lgs. 152/2006

e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà

evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente

responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con

impurità fino al 10%

M I S U R A Z I O N I:

macerie da demolizione 78,00 78,00

SOMMANO q.li 78,00 2,95 230,10

17 E.001.031 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale

di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,

anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico

e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a

discarica.



M I S U R A Z I O N I:

macerie da demolizione 6,00 6,00

SOMMANO mc 6,00 12,50 75,00

18 E.002.057.b Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,

incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del

materiale, la cernita e l’accatastamento nell’ambito del cantiere del

materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant’altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di

infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00

M I S U R A Z I O N I:

porte di accesso 2,00 1,100 2,200 4,84

porte interne servizi igienici 6,00 0,700 2,200 9,24

SOMMANO mq 14,08 26,20 368,90

19 I.001.004.b Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi

igienico-sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub-orizzontale, con tubazioni in polietilene ad alta densità

PEAD per diametri sino a 110 mm, poste in opera con pendenze e

quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte;

comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono

escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,

nonché la chiusura delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il

tutto secondo le indicazioni della D.L., per dare il lavoro realizzato a

perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero. per

ambienti con un numero di apparecchi da 6 in poi, per ogni

apparecchio igienico

M I S U R A Z I O N I:

water 4,00 4,00

lavabo 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 75,35 602,80

20 I.001.002.b Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di

apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda

sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito, dal

collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con

tubazione multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, nei diametri indicati negli

elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi

speciali; compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione

acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore

di 6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole opere

murarie(apertura e chiusura tracce); Il tutto secondo le indicazioni

della D.L. per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e

compreso ogni onere e magistero. per ambienti con numero di

apparecchi da 6 in poi, per ogni attacco con acqua calda o fredda.

M I S U R A Z I O N I:

lavabo 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 77,50 310,00

21 I.002.002.a Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata del tipo a

semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,

completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle

tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di

piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a

parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo

pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria.

É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si

precisa, inoltre, che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo,

scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori

come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e

comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali

imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 65x50 con

tolleranza in meno o in più di cm 2

M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 213,00 852,00

22 I.002.006 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata

(vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a

cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di

allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e

borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. É

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É

esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa

inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,

qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da

prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o

difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi.



M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 265,00 1060,00

23 I.002.012 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del

vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di

risciacquamento a due quantità regolabili massimo 3/6 litri. Sono

compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie

esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con

possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte

all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di

copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il

collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in 

PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per

la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di

risciacquamento e vaso. É inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 228,00 912,00

24 I.003.002.a Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le

vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)

costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35

mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di

fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di

muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. É inoltre

compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante. maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

M I S U R A Z I O N I:

bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 160,65 160,65

25 I.004.014.a Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando

cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN

246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con

scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente

funzionante. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con

bocca erogazione fissa
M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 162,00 810,00

26 I.006.012.c Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da

installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia

di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar,

resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di

regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza,

flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a

sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di

fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di

alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in

adiacenza all'apparecchio. scaldacqua elettrico da l 30.

M I S U R A Z I O N I:

zona deposito materiale per le pulizie 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,50 169,50

27 E.007.022 Fornitura e posa in opera di soffittatura in pannelli di gesso,

compresa la stuccatura dei bordi con idoneo preparato. Incluso

inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, il trasporto,

lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,

l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

M I S U R A Z I O N I:

controsoffitto con pannelli in fibra del tipo a moduli, a scelta della 1,00 6,00 3,500 21,00

SOMMANO mq 21,00 36,75 771,75



28 A.002.015.d Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su

porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso

controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati

mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da

consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su

di essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle vigenti

normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di

montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al

serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o da incasso, sistemi

di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o verniciata

regolabile in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di

bloccaggio ed eventuale maniglia esterna semplice o con serratura.

Compresa inoltre l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,

la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte,

esclusa solo la maniglia di apertura esterna con o senza serratura se

non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione

antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 232,92 465,84

29 EL.005.005.c Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con

schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare,

con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione

IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su

controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento,

gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti. É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W a

plafone.
M I S U R A Z I O N I:

zona antibagno e deposito 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 66,39 331,95

30 EL.005.017.k Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in

materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme

CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con

possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e

grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e

comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter;

pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo

emergenza) 3h.
M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 162,11 324,22

31 EL.005.012.a Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso per lampada a 220V

ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100,

su foro predisposto fino ad una altezza max di m 3,50 e

comprensivo di lampada, accessori di fissaggio, etc. É inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con

lampada.M I S U R A Z I O N I:

bagni 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 24,63 123,15

32 EL.006.015.b Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di

distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a

mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto

incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto

1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto da 16A, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per

scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del

disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei

pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'arte. Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce in vista.

M I S U R A Z I O N I:

antiibagni, deposito, bagni 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 39,79 318,32



33 EL.006.018.a Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di

distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a

mm² 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto

incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto

1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto da 16A, serie

commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per

scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del

disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei

pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'arte. Per punto presa da 16 A. Punto presa 16A con corrugato

pesante
M I S U R A Z I O N I:

antibagni e deposito 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 30,28 90,84

34 E.007.023.a Fornitura e posa in opera di materassini fonoassorbenti di lana di

vetro con spessore da 4,5 a 7,5 cm in rotoli da 60 cm, posti in opera

accostati a giunti sfalsati su superfici orizzontali e verticali previa

preparazione e pulizia del piano di posa. Compreso l’assistenza, il

trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’immagazzinamento, il tiro in

alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. applicazione di

materassino fonoassorbente da cm 4,5

M I S U R A Z I O N I:

contropareti 1,00 13,00 3,000 39,00

tramezzature interne 1,00 16,65 3,000 49,95

SOMMANO mq 88,95 8,90 791,66

35 T.006.001.b Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa,

alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di

distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone

cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di

sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di

multistrato composito (alluminio PE per complessivi 5 strati con

barriera all’ossigeno) di diametro adeguato rivestite con guaina

isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme

di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione

all’interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori

necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su

laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con

esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della

tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la

rete principale. Con valvola termostatica

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 247,50 247,50

36 N. 01 Fornitura e posa in opera di staffe per ancoraggio pezzi sanitari

(serie sospesa) per strutture in cartongesso
M I S U R A Z I O N I:

bagni 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 50,00 400,00

37 n. 02 Realizzazione di impianto per aspirazione aria bagni, a realizzarsi

nella controsoffittatura in cartongesso, con f. e p. o. di aspiratore

elettrico, del tipo canalizzabile, (tipo vortice per una portata di 350

mc/h), compreso la tubazione, l'allaccio elettrico e quant'altro

occorre per dare l'opera completa e funzionante  a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

bagni 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

38 n. 03 Spostamento del radiatore esistente e riposizionamento su parete

individuata dalla D.L..
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

39 E.020.010.b Fornitura e posa in opera di grigliette di areazione in PVC bianco,

complete di rete antipassero, compreso l’onere dei tasselli o del

silicone per il fissaggio delle stesse e quant’altro necessario per dare

il lavoro eseguito a regola d’arte. dimensioni cm 20 x 15

M I S U R A Z I O N I:

bagni 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,90 79,00

TOTALE euro 24086,04

AGGIUNGE NUOVA VOCE
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