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Nr. 1 Vespaio aerato, composto da elementi plastici sagomati da 50 cm, poggianti su platea, compreso il riempimento e soprastante massetto
09.B.15 in cls RcK 30 da cm 5 con rete elettrosaldata

euro (cinquantauno/60) m2 51.60

Nr. 2 Intonaco rustico di malta di calce idraulica, dosatura q.li 3,50: per esterni eseguito a macchina
11.B.02.02 euro (quindici/00) mq 15.00

Nr. 3 Fornitura e Posa in Opera di pannelli isolanti in lana di roccia non rivestito a doppia densità spessore 80 mm.
12.A.11.05a euro (quarantasette/00) mq 47.00

Nr. 4 Pozzetti in calcestruzzo del tipo prefabbricato completi di fondo, escluso chiusino o caditoia, compreso scavo e reinterro: sezione cm
13.B.23.03 50 x 50

euro (quarantaquattro/00) cad 44.00

Nr. 5 Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, per cemento armato, compresi gli extra di diametro qualità Fe B 44 K controllato in
A.3.30.010.a stabilimento
00 euro (uno/25) kg 1.25

Nr. 6 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, trovanti rocciosi, residui di murature di volume superiore a 0,2
A.4.10.005.e m3 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una
00 profondità non superiore a 3,50 m compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, esclusa

l'armatura necessaria alle pareti di scavo e gli oneri di discarica (da compensare a parte, qualora la natura dei lavori lo richieda e
comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni
euro (uno/83) m2 1.83

Nr. 7 Sovrapprezzo per demolizione di murature di volume superiore ai 0,20 m3 rinvenute negli scavi, esclusi gli oneri di discarica (da
A.4.10.010.a compensare a parte quando la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): per m3 di muratura di
00 mattoni o pietrame

euro (sessantasei/68) m3 66.68

Nr. 8 Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, comprese le occorrenti sbadacchiature,
A.4.10.020.a escluso gli oneri di discarica (da compensare a parte, qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi
00 A.4.10.35) ** con escavatore meccanico, compresi carico, scarico e trasporto alla discarica fino a 10 km

euro (diciassette/92) m3 17.92

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
A.4.20.020.b l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
00 cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione XC2 - consistenza S4

euro (centocinquanta/72) m3 150.72

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: travi, pilastri, solette, murature per vani di scale e
A.4.20.035.a di ascensori, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati idonei e con
03 resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di: ** Rck 30 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3

euro (centocinquantaquattro/62) m3 154.62

Nr. 11 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
A.4.20.060.o piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** sovrapprezzo per casseri con superfici a contatto del getto resa liscia con piallatura del piano e
00 costa delle tavole

euro (diciassette/00) m2 17.00

Nr. 12 Muratura con  blocchi IN LATERIZIO PORIZZATO INTEGRATO CON POLISTIRENE ADDITIVATO CON GRAFITE 23,5 x 25
A.4.25.030.e x 19 cm per chiusure perimetrali.
00 euro (settantadue/81) m2 72.81

Nr. 13 Muratura in blocchi pieni o cavi di conglomerato cementizio con malta dosata a 300 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia compresi
A.4.27.005.h ponteggi fino ad altezze di 3,50 m e gli architravi necessari: blocchi cavi dello spessore di 25 cm
00 euro (quarantadue/79) m2 42.79

Nr. 14 Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5) spessore minimo 4 cm per formazione del
A.4.50.010.a piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con cappa di protezione formata da 300 kg di cemento R 32,5 per m3 di inerte
00 euro (tredici/89) m2 13.89

Nr. 15 fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non
A0103811A strutturali per classe d'esposizione X0 (nessun rischio di corrosione dell'armatura) e classe di consistenza plastica S3 a bocca di

betoniera, confezionato con aggregati con diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e EN
13055 - 1 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rck 15 N/mm²) - esposizione X0 -
consistenza S3
euro (novanta/85) m3 90.85

Nr. 16 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
A15002.a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)
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euro (cinque/16) mc 5.16

Nr. 17 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
A35024.b Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature

di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.:
diametro 6 mm
euro (uno/44) kg 1.44

Nr. 18 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
B15002.d applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di per

esterni su pareti verticali: sabbia
euro (diciannove/50) mq 19.50

Nr. 19 Intonaco di calce per esterni su pareti verticali
B15005.e euro (trentacinque/56) mq 35.56

Nr. 20 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40
B15007 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed

orizzontali
euro (sette/16) mq 7.16

Nr. 21 Ceramica monocottura di pasta bianca ottenuta per pressatura, smaltata, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura
B23017.a (uffici, alberghi, ristoranti effetto marmo, superficie semilucida: 40 x 40 cm

euro (trenta/59) mq 30.59

Nr. 22 Pavimento di ceramica monocottura di pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura con smaltatura su supporto incandescente,
B25045.a sintetizzate ad elevata durezza e resistenza all'abrasione (PEI V), con basso grado di assorbimento dell'acqua (EN 14411 B I), per

pavimentazione ad intenso calpestio, 1¦ scelta, poste in opera su letto di malta bastarda con giunti connessi in cemento bianco,
compresi tagli, sfidi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 60 x 60 cm, spessore 11 mm
euro (settantatre/37) mq 73.37

Nr. 23 Rivestimento di granito in piastrelle tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante,
B35022.m compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia finale, spessore 1 cm: granito nazionale

euro (centodieci/72) mq 110.72

Nr. 24 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
B45002.g larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente

smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti e grappe: granito nazionale
euro (centodieci/73) mq 110.73

Nr. 25 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
B55012.c lavabile

euro (sette/35) mq 7.35

Nr. 26 idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura lavabile
B55013.c euro (otto/49) mq 8.49

Nr. 27 Parete divisoria in lastre con pannelli tipo aquapanel dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
B75039.e costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto

fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro
con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentadue/37) mq 32.37

Nr. 28 Canali di gronda, colmi, scossaline: alluminio preverniciato
C13007.e euro (dieci/69) kg 10.69

Nr. 29 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
CM.03.030.0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
020.c adeguato alla particolare destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: __ Rck 30 N/mm²

euro (centotrenta/09) m³ 130.09

Nr. 30 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati,
CM.09.040.0 prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica 0,032 W/mK per spessori fino a 40 mm, e 0,034 W/mK per spessori da 50
080.a mm e oltre, resistenza alla compressione 250 kPa per spessori fino a 40 mm, e 300 kPa per spessori da 50 mm e oltre; reazione al

fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: __ spessore 3 cm
euro (otto/84) m² 8.84

Nr. 31 idem c.s. ...spessori: __ per ogni cm in più
CM.09.040.0 euro (due/34) m² x cm 2.34
080.b
Nr. 32 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero
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D15001.b per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale
ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per
fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno
euro (diciannove/43) mc 19.43

Nr. 33 Oneri di discarica al netto del tributo speciale per deposito in discarica di rifiutisolidi, istituito con lege 28/12/1995 n° 549, art. 3,
D15116.a commi 24 e 28 da non applicare nel caso di trattamento con recupero degli stessi.

euro (sei/63) m3 6.63

Nr. 34 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, art. 3,
D15125.a commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto

a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63) mc 6.63

Nr. 35 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
E15029.a Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
euro (sei/82) mq 6.82

Nr. 36 Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in
E15059.b conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio: con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 12 x 25 cm
euro (settantadue/00) cad 72.00

Nr. 37 idem c.s. ...del ciglio: con bocca di lupo, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: 15 x 25 cm
E15059.c euro (settantacinque/00) cad 75.00

Nr. 38 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
E15073.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m²,

in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
euro (zero/58) m 0.58

Nr. 39 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco
E15074 euro (tre/44) cad 3.44

Nr. 40 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
E15077.b applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq
euro (tre/78) mq 3.78

Nr. 41 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
E15083 di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

euro (due/86) m² 2.86

Nr. 42 Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi
E15090.a indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e

pulizia del fondo: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato
euro (quattordici/67) m² 14.67

Nr. 43 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
E25038.a norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 51(SN 2 kN/mq): del diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm
euro (diciotto/89) m 18.89

Nr. 44 Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, con resistenza alla rottura superiore a
E25072 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, con luce netta pari a 540 x 450 mm costituita da:

telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm, rialzo lato marciapiede di altezza pari a 110 ÷ 160 mm, con bulloni per il livellamento al
bordo del marciapiede; grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi circolanti; profilo filtrante
rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti voluminosi nella caditoia; superficie antisdrucciolo con marcatura riportante
la classe di resistenza la norma di riferimento e l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente, peso totale 93 kg circa. Montata in opera compreso ogni onere e magistero
euro (trecentoventiotto/56) cad 328.56

Nr. 45 Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e
E35088.c magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare con schienale, base 180 x 80 cm,

altezza 80 cm
euro (quattrocentoottantauno/82) cad 481.82

Nr. 46 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello
E35090.b provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di

chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio
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euro (centonove/09) cad 109.09

Nr. 47 Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di impasto per sottofondo delle pavimentazioni dei
G.4.10.030.a marciapiedi: dello spessore di 10 cm
00 euro (dodici/54) m2 12.54

Nr. 48 Pavimentazione in cubetti di porfido o porfiroide posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm esclusa sabbia ed
G.4.20.005.b assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.20.40: pezzatura 6/ 8 del G.3.10.5.b)
00 euro (cinquantanove/87) m2 59.87

Nr. 49 Solo posa di pavimentazione in cubetti di porfido o porfiroide posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice 10 cm esclusa sabbia
G.4.20.005.b ed assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.20.40: pezzatura 6/ 8 del G.3.10.5.b)
1 euro (diciannove/26) m2 19.26

Nr. 50 Sigillatura di pavimentazione di cubetti o masselli compresi materiali ed ogni prestazione occorrente: con miscuglio di sabbia e
G.4.20.030.a cemento
00 euro (sei/32) m2 6.32

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni per scavi oltre 70 cm di larghezza: con inerti riciclati aventi
H.4.10.035.b granulometria tale da non danneggiare la tubazione
00 euro (ventisette/12) m3 27.12

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm e plinto in calcestruzzo (confezionato con
H.4.25.014 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di impasto, aventi dimensioni 40x40x40 cm), compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei

materiali di risulta
euro (settantanove/50) cad 79.50

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 2
H.4.25.015.a euro (ventiquattro/33) cad 24.33
02
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: diametro 40 cm - classe 2
H.4.25.015.b euro (venticinque/80) cad 25.80
02
Nr. 55 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: diametro 60 cm - classe 2
H.4.25.015.b euro (cinquantasei/52) cad 56.52
04
Nr. 56 idem c.s. ...palo esistente: dimensioni 75x33 cm - classe 2, per segnali circolari
H.4.25.015.e euro (cinquantacinque/36) cad 55.36
12
Nr. 57 Fornitura di cavidotto in plastica PVC UNEL 37118.72 norme CEI 23-8 completa di manicotto rigido serie pesante posato interrato
H.4.30.005.b entro scavo a sezione ristretta compresa la formazione di sottofondo in sabbia di 5 cm circa, opportunamente livellato per garantire un
00 continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo dello

spessore di 10 cm circa in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento 32.5 per m3 di impasto, escluso lo scavo, il rinterro, il
costipamento e l'allontanamento dei materiali di risulta: tubo di diametro 100 mm
euro (nove/25) m 9.25

Nr. 58 Impianti di irrigazione, per una superficie minima di 1.500 m2 e con frazionamenti non inferiori a 300 m2, composti da una tubazione
I.4.10.050 sotterranea in polietilene ad alta densità' o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi

di scavo, reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvola e quant'altro occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere
murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici
euro (sette/22) m2 7.22

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di porte interne ad un anta in legno piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in
L.4.15.015.b fibra di legno, dello spessore minimo 4 mm, spessore totale finito 43 mm, copribattuta, telaio maestro per tavolato finito fino a 11 cm,
00 mostre sezione massima 55x15 mm; due cerniere in acciaio bronzato tipo anuba, serratura con chiave normale, maniglie in alluminio

anodizzato, falso telaio da contabilizzare a parte, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.25.25 a) ed esclusa
la posa in opera di falso telaio per la quale vedi A.5.15.5 a) in legno laccato, con mostre posate ad incastro
euro (trecentoottanta/43) cad 380.43

Nr. 60 Fornitura e posa di controtelai (falsi stipiti) in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla muratura
L.4.20.005 euro (cinquanta/00) cad 50.00

Nr. 61 Fornitura e posa di controtelai per porte a scomparsa ad anta unica, su tavolati di spessore cm.11 - 80 x 210
L.4.20.006 euro (duecentoottanta/00) cad 280.00

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica strutturale incluso piastre, bulloni e dadi per parti di strutture o per edifici completi
M.4.05.010.a di piccola e media entità compresi e compensati nel prezzo gli accessori per saldature ossiacetileniche o elettriche, escluse le
00 prestazioni edili per la posa in opera di cui al A.5.20.5 b): strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione

aperta o tubolari da carpenteria quali ad es.: HEA-HEB-IPE-UPN-L-Omega-tubi tondi e quadri.
euro (tre/96) kg 3.96

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di serramento, con profilati di lega leggera, spessore 50 mm, zoccolo di altezza 15 cm circa, listelli
M.4.15.030.a fermavetri, controtelaio in ferro da premurare: superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a colore naturale, compresa
00 l'assistenza muraria alla posa in opera
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misura

euro (trecentotrentasei/92) m2 336.92

Nr. 64 Fornitura e Posa di griglia anti tacco per bocca di lupo per areazione vespaio.
N.P. 213 euro (sei/00) m2 6.00

Nr. 65 Impermeabilizzazione muro lato verso terra, con guaina elastomerica mm 4 e guaina antiradice
N.P. 223 euro (ventisei/00) m2 26.00

Nr. 66 Fornitura e posa di conduttore unipolare in treccia di rame isolata in materiale termoplastico p.v.c. per tensione nominale 450/750 V
T.4.10.010.c tipo N07V-K UNEL 35752 norme CEI 20.20 - 20.22 II - 20.35 - 20.37/2 munito di Marchio Italiano di Qualità HAR senza guaina
00 protettiva, posato entro tubazione: sezione di 4 mm2

euro (uno/21) m 1.21

Nr. 67 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione anche a mano fino a 15 cm, con eliminazione
UN.04.120.0 di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita
070.a a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: __fino a 1.000 m²

euro (ventiuno/20) m2 21.20

Nr. 68 Copertura in legno lamellare completa di pacchetto isolante necessario per soddisfare i requisito termici e acustici richiesti, linea vita e
Z.NP.01 compresa la posa e le certificazioni necessarie al collaudo.

euro (ottomila/00) a corpo 8´000.00

Nr. 69 Opere da idraulico - Bagno per disabili completo accessoriato con:
Z.NP.02 - Lavabo con mensole reclinabili per disabili completo di rubinetteria

- Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza
- Specchio reclinabile
- Corrimano orizzontale
- Corrimano orizzontale angolare
- Maniglione a parete
- porta sapone
- asciugamani elettrico
- porta carta igienica e scopino sospeso
- boiler elettrico da 80 litri a servizio dei bagni e della cucina
completo di allacci acqua fredda e calda e collegamento alla fognatura esterna
euro (tremilaseicento/00) a corpo 3´600.00

Nr. 70 Opere da idraulico - Servizi igienici dipendenti completo di accessori:
Z.NP.03 - lavabo completo di rubinetteria e comando a pedale

- specchio
- porta sapone
- asciugamani elettrico
- vaso WC appeso completo di cassetta con comando a pedale
- 2 porta carta igienica e scopino sospeso
- vaso alla turca completo di cassetta con comando a pedale
completo di allacci acqua fredda e calda e collegamento alla fognatura esterna
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500.00

Nr. 71 Realizzazione di impianto elettrico fino al punto di fornitura come da progetto completo di ventilazione e riscaldamento e
Z.NP.04 raffrescamento

euro (settemiladuecento/00) a corpo 7´200.00

Nr. 72 Spese tecniche e legali
Z.NP.07 euro (dodicimiladuecento/00) a corpo 12´200.00

Nr. 73 Fornitura e posa di lampada per illuminazione mura
Z.NP.09 euro (trecentocinquantatre/00) cadauno 353.00

Nr. 74 Fornitura e posa di lampione per illuminazione ciclabile
Z.NP.10 euro (ottocento/00) cadauno 800.00

Nr. 75 Fornitura e posa di transenne
Z.NP.13 euro (duecento/00) cadauno 200.00
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