IL PROGETTISTA

(Arch. G. Soldano)

IL RUP

(Arch. S. Alesci)

ELENCO PREZZI UNITARI

N°

Articolo

1

1.2.5.2

2

11.3.1

3

12.1.3

4

12.2.4.1

5

12.2.4.2

6

12.2.6.3

DESIGNAZIONE LAVORI
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui
si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso
alla discarica, da compensarsi a parte. per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 –
1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o
smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2,
posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo,
con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze,
ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro
idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di
elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di
renderlo idoneo per l’applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche
tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a
3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica λ dichiarata a 10
°C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale ≤ 1% secondo le prove previste dalle norme EN
1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.1) spessore
del pannello cm 3
Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze,
ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro
idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di
elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di
renderlo idoneo per l’applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. Le caratteristiche
tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a
3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica λ dichiarata a 10
°C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale ≤ 1% secondo le prove previste dalle norme EN
1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.2)
sovrapprezzo per ogni cm in più
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne verticali
ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito
da: lastre di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato, addizionato con grafite di
aspetto bianco e grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13163,
con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499
ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI
EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il
perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui supporti che lo richiedono, l’eventuale
fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di
partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto
ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili
con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e
rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a 150 g/m2, indemagliabile, cucita ai quattro
angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino con grana minima 1,5 mm,
acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e
altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché
con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo.
Compresa la preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche
copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte.Finitura con intonaco antimuffa e
antialga3) pannelli spessore 6 cm

Unità di misura

Prezzi in Euro

mc X km

0,63 €

mq

15,15 €

mq

13,64 €

mq

23,79 €

mq

6,00 €

mq

72,26 €

N°

Articolo

7

15.1.5

8

15.1.6

9

15.1.8

10

15.4.1.2

11

15.4.14.5

12

15.4.2.2

13

15.4.26.2

14

15.4.26.4

15

2.2.1.1

16

21.1.14

DESIGNAZIONE LAVORI
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm
circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i
collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35
cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in
ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie,
i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di
55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con
coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione
d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a
collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per
l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria
ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il
prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato
da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua:2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per
pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro
per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.5) per diametro di 100 mm
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto
di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione
(queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di
pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce
ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5.2) per punto di scarico acque nere
Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in polietilene reticolato
elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a spessore maggiorato saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi
UV per mezzo di colorazione carbon-black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di
riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI EN ISO 21003. Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di
dilatazione termica 0,026 mm/mK,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°C
16 bar /70° 10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C.Sono altresì
compresi: la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del tubo multistrato con
conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel raccordo pari al 100% della sezione
del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno. Sono ricompresi anche i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso raccorderia atossica
composita in PPSU e poliammide rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN
1982.2) per diametro DN 20x15 mm
Fornitura e collocazione di tubazione multistrato composte da tubo interno in polietilene reticolato
elettronicamente (PE-Xc), strato intermedio in alluminio a spessore maggiorato saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene reticolato (PE-Xb) e stabilizzato ai raggi
UV per mezzo di colorazione carbon-black, per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di
riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI EN ISO 21003. Conduttività termica del tubo 0,43 W/mK, coefficiente di
dilatazione termica 0,026 mm/mK,condizioni d’esercizio per una vita utile di 50 anni: acqua 20°C
16 bar /70° 10 bar - aria compressa 15 bar fino a 40°C/10 bar da 41° a 70°C.Sono altresì
compresi: la formazione di specifica giunzione tramite bicchieratura del tubo multistrato con
conseguente realizzazione di una sezione di passaggio nel raccordo pari al 100% della sezione
del tubo. Il sistema deve essere esente da punti di ristagno. Sono ricompresi anche i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso raccorderia atossica
composita in PPSU e poliammide rinforzata con vetroresina, ovvero in bronzo secondo DIN EN
1982.4) per diametro DN 32x26 mm
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso
l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.1) spessore di 8 cm
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Unità di misura

Prezzi in Euro

cad

318,77 €

cad

243,12 €

cad

245,43 €

cad

100,58 €

m

17,04 €

cad

82,16 €

m

8,64 €

m

16,80 €

mq

28,02 €

mq

7,89 €
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17

21.1.23

18

21.1.24

19

21.3.1.1

20

21.3.1.2

21

26.1.1.1

22

26.1.2

23

5.1.10.1

24

5.1.11.2

25

5.1.4

26

7.1.2

27

7.1.3

DESIGNAZIONE LAVORI
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta
un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.1) per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta
un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.2) per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente,
escluso
l'illuminazione:
per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di
classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza,
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura
nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.1) collocato
all’interno degli edifici
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto,
il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. 2) realizzato all'esterno degli edifici
Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore
rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi
ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Unità di misura

Prezzi in Euro

m

4,27 €

cad

22,35 €

mq x cm

93,59 €

mq x cm

39,76 €

mq

7,81 €

mq

1,26 €

mq

17,83 €

mq

16,02 €

mq

33,43 €

kg

3,12 €

kg

2,42 €

N°

Articolo

28

8.1.7.2

29

8.2.1.1

30

8.2.7.1

DESIGNAZIONE LAVORI
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega
6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore
standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo
al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il
sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1
non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica,
maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio
zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei
serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.- Superficie minima di misurazione:
m2 2,002) con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido
modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione
minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore
standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno
essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna
inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede
continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio
fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con
i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I
profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe
di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli
accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata,
errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti
dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta
esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti
in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in
acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà
dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno
dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a
vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola
d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell’avvolgibile in plastica pesante di
colore a scelta della D.L.. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto):- Superficie minima di
misurazione mq 0,90 per singolo battente.1) con trasmittanza termica complessiva non superiore
a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in
PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera,
dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80,
colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1.
Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della
base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno.
Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile
e sul telaio. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati.. Il telaio fisso conterrà in
un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e
s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento
al fuoco classe 1 autoestinguente. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM
o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
cassonetto in PVC e con rivestimento interno fonoisolante; schermo in PVC (peso minimo di 4,5
kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo di PVC (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell’avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta
della D.L..A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione mq
0,90 per singolo battente o anta.1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0
W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4

Unità di misura

Prezzi in Euro

mq

472,86 €

mq

343,88 €

mq

407,13 €
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DESIGNAZIONE LAVORI

Unità di misura

Prezzi in Euro

Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una partita, costituito da
telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 mm fissato con viti di ottone al controtelaio in
abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle murature, liscio o con modanature
perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura
cellulare con listelli di abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da
compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con zoccoletto al piede della faccia
esterna di altezza minima 12 cm., il tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in
mq
323,38 €
ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della
lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di sicurezza di
ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre
chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento, maniglia e pomo in ottone ancorati alla
traversa, comprese opere murarie, verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni
altro onere occorrente.
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore
finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti,
con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza
pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso
mq
249,73 €
ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate
zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo
dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti
mq
22,72 €
sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fornitura e installazione di impianto elettrico alloggio tipo 1 e 2 come da allegati schemi e
planimetrie, compreso il collegamento al relativo locale deposito. Realizzato in tubazione
sottotraccia. Compresi l'apertura delle tracce, il ricoprimento con malta cementizia, le scatole di
cad
1.996,47 €
derivaziome, gli nterruttori, i quadri elettrici, pulsanti, prese, colonna montante dal contatore
all'alloggio, impianto di terra e quota dell'impianto di terra condominiale.tutto l'occorrente, nulla
escluso per dare l'impianto completo, funzionante alla regola d'arte.
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
corpo
8.182,29 €
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Fornitura e posa in opera di Serbatoio per acqua, orizzontale compatto, capacità 1560 Lt,
polietilene ad alta densità, mis. L 750 x P 1650 x H 1750 mm, colore azzurro. Serbatoio corredato
di boccaporto superiore con coperchio a vite e sfiato, destinato allo stoccaggio di acqua a
pressione atmosferica. Serbatoio idoneo al contatto alimentare,completi di coperchio, erogatore
cad
425,15 €
con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di
troppopieno fino allo scarico compreso, compreso il collegamento alle colonne principali degli
impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento.
Fornitura e installazione di gruppo di pressurizzazione dotato di elettropompa esterna
autoadescante compleata di sistema di contollo (tipo press control 2,2 bar) da 0,75 HP grado di
cad
233,00 €
protezione IP55. Max pressione di esercizio (bar):
8 H max (m):48.00 H min (m):
22.00 Q min (mc/h): 0.30 - Q max (mc/h): 2.80 Pn (kW
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore
finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti,
con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legnoponentino ad imbotte di larghezza
cad
350,00 €
pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso
ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, cassonetto a scomparsa, opere murarie quanto
occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura
corpo
6.000,00 €
delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Fornitura e collocazione di set completo per w.c. D.A. comprensivo di vaso, lavabo, piatto
doccia, maniglioni e cassetta scarico con relativi comandi idonei, rubinetteria, allacci idrici e
fognari ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare il w.c. e relativi impianti completi e
cad
1.500,10 €
funzionanti a perfetta regola d'arte. il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia e come
da allegati grafici di progetto esecutivo.
Elemento di copertura per muri di spessore superiore a 25 cm e fino a 50 cm, realizzato con
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso– vibrato, posto in opera con malta
m
27,50 €
bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Colore a scelta della D.L.
Formazione di punto di utilizzo di gas metano in tubo di rame protetto da guaina plastica prodotto
secondo la norma EN 1057, rivestito in fase di produzione con una speciale guaina in polietilene
cad
100,00 €
con struttura a cellule chiuse a bassa densità, fabbricato nelle misure previste dalla UNI 7129.
Compresa valvola di intercettazione
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DESIGNAZIONE LAVORI
Fornitura e posa in opera di montascale composto da:PoltroncinaTipo Seduta Poltroncina a
braccioli estremamente compatta con meccanismo girevole a sinistra o a destra all’arrivo della
scala, che consente la discesa frontale dal montascale.Materiali Teleio in acciaio, poltroncina e
schienale con rivestimento in materiale ignifugo.Finitura Tutte le parti in metallo sono rifinite con
vernice epossidicaBraccioli Realizzati in fusione di alluminio con rivestimento in plastica applicato
ai braccioliComandi I comandi principali sono integrati in un solo braccioloProfondità massima In
posizione ripiegata è di 285mmPortata 130kg con angolo di inclinazione fino a 56°Sicurezza
Cintura e sensori di sicurezza posti nel pannello laterale, sotto il carrello e la
pedanetta.CarrelloCaratteristiche Struttura in acciaio, telaio del motore e leveraggio in alluminio
pressofuso.Finitura in vernice epossidica.Motore alimentazione DC 24V 300 W.Partenza e
arresto softElettronica Motore consollato da un microprocessore elettronicoManutenzione
Revisione annuale consigliataBatterie di alimentazione 2 x 12V, 7Ah.Silenziosità rumore
massimo 40dBA durante il funzionamento.PedanettaCaratteristiche Struttura in acciaio, con
tappetino antiscivolo in TPE.Finitura Tutte le parti in acciaio sono rifinite in vernice
epossidica.Ripiegabile La pedanetta è ripiegabile manualmente.Sicurezza La base è dotata di un
pannello di sicurezza, che agisce in entrambe le direzioni di marcia.RotaiaCaratteristiche Rotaia
in alluminio estruso.Finitura Anodizzata.Fissaggio con semplici supporti con base fissata ai
gradini. E’ possibile anche il fissaggio a parete.Lunghezza massima 13 metriCablaggio Interno
della rotaiaTrasmissione Cremagliera e pignoneInclinazione massima fino a 56°Opzioni di
partenza Rotaia ripiegabile.Altre partiTelecomandi portatili IR, alimentazione 2 batterie
AA.Caricabatterie Predisposto per fissaggio a parete.collegamento elettirco al quadro scala
Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento composto da:-Caldaia murale a camera
aperta tio IMMERGAS NIKE STAR 24 KW a gas metno o similare;- n. 4 radiatori di alluminio
pressofuso con TRATTAMENTO ANTICORROSIVO TOTALE, composto da 8 elementi interasse
60 cm, larghezza 8 cm e profondità 97 mm completi di valvola e testina termostatica;- collettore
con 4 mandate e 4 ritorni,- tubazione in multistrato coibentanto 0,043 W/mK;- crono termostato
con programmazione settimanale;- il collegamento de collettore alla caldaia;il collegamento
elettrico della caldaia;il carico dell'acqua;la quota parte della canna fumaria di condominio,
apertura e chiusura delle traccetutto l'occorrente, nulla escluso per dare l'impianto completo,
funzionante alla regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento composto da:-Caldaia murale a camera
aperta tio IMMERGAS NIKE STAR 24 KW a gas metno o similare;- n. 6 radiatori di alluminio
pressofuso con TRATTAMENTO ANTICORROSIVO TOTALE, composto da 8 elementi interasse
60 cm, larghezza 8 cm e profondità 97 mm completi di valvola e testina termostatica;- collettore
con 4 mandate e 4 ritorni,- tubazione in multistrato isolato;- crono termostato con
programmazione settimanale;- il collegamento de collettore alla caldaia;il collegamento elettrico
della caldaia;tutto l'occorrente, nulla escluso per dare l'impianto completo, funzionante alla regola
d'arte.
Realizzazione di impianto televisivo sottotraccia con 2 punti tv in tubi dimateriale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque
idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, lapresa
coassiale di tipo passante, comprensiva di eventuale resistenzaterminali da 75Ohm, la minuteria
ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano ocon mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con maltacementizia, e l'avvicinamento del materiale
di risulta al luogo dideposito. è compresa la quota parte dell'antenna DTT condominiale
Realizzazione di impianto elettrico della scala. composto da 5 punti luce, con comandi a pulsante,
tubazione sottotraccia compresa la sua realizzazione, cavi in rame, temporizzatore, allccio al
quadro
Fornitura e collocazione di lastre di marmo dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista
levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa
ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di
fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura, la
formazione di gocciolatoio a macchina ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte: 2) perlato di Sicilia o simili
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di
marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15
cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
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Prezzi in Euro

cad

5.000,00 €

cad

3.412,11 €

cad

3.436,43 €

cad

96,00 €

cad

500,00 €

mq

65,00 €

corpo

3.500,00 €

corpo

6.500,00 €

corpo

17.000,00 €

corpo

3.000,00 €
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Unità di misura

Fornitura e collocazione impianto citofonico. Sono compresi: modulo fonico con Regolazione del
volume altoparlante e microfono- con telecamera a colori con sensore da 1/3”, con possibilità di
regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% pulsantiera con cartellini
portanomeSono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di
garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08.E’ compresa la
retroilluminazione dei tasti e il sistema per l’apertura dell’elettroserratura ed il collegamento per un
pulsante apriporta locale.E’ compreso l’alimentatore SELV idoneo per tutto l’impianto, protetto
contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i
collegamenti verso l'elettroserratura.1) citofono fino a 9 pulsanti

cad

Prezzi in Euro

Il Progettista

1.246,29 €

