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Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni
euro (due/05)

cad

2,05

Siepi a fila semplice, con 67 piantine per metro, aventi cm 80100 di altezza.
euro (tre/70)

cad

3,70

MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore
nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso con- trollato
verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato 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 rispondente alle vi- genti
normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.
euro (centosettantaquattro/00)

cad

174,00

cad

107,24

Nr. 4
MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone crmato, serie pesante con bocca d’erogazione dotata di getto oriA.0074.0012. entabile e rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4”
0003
euro (centosette/24)
Nr. 5
COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
D.0001.0002. costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il
0046
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
euro (otto/15)

t

8,15

Nr. 6
Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
D.0012.0012. cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l’eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valu- tata
0001
per l’effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso monostrato
euro (tre/22)

m2

3,22

Nr. 7
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e
D.0012.0013. di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti oriz- zontali, l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recu0005
perabili dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere
per il conferimento a discarica.
euro (sette/68)

m

7,68

Nr. 8
Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con paticolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante
D.0012.0013. massetto di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizz- abile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo
0011
o l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e
per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o cemento
euro (quindici/43)

m2

15,43

Nr. 9
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
D.0012.0014. tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il de- posito
0008
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato al- l’uopo
entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2
euro (quattordici/61)

m2

14,61

Nr. 10
Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con
D.0012.0018. motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe caratteristiche; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico
0013
ad impianto secondo le modalit`a previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di
smaltimento
euro (sessantatre/93)

m3

63,93

Nr. 11
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a piu’ strati comprese la rimozione
D.0012.0019. di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall’intervento ed ogni altro onere
0005
e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte
euro (sei/70)

m2

6,70

Nr. 12
Sabbiatura a secco totale della superficie di opere in metallo ossdate e successiva pulitura con aria compressa e spazzolatura, da
D.0012.0019. eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.
0021
euro (ventiuno/92)

m2

21,92

Nr. 13
Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera superficie, comprendente l’isD.0012.0021. pezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di
0014
intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e
carteggiatura dell’intera superficie; compreso ogni onere e magis- tero per ripresa dell’intonaco da misurarsi ”vuoto per pieno” sulla
superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2
euro (trentauno/49)

m2

31,49

Nr. 14
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E
D.0013.0005. RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sin- tetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su super0005
fici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
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m2

7,73

Nr. 15
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
D.0013.0005. ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare
0006
correnti di cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto.
euro (sette/73)

m2

7,73

Nr. 16
PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEM- PLICE,
D.0013.0005. peso 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SIN- TETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su
0050
superfici gi`a predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di
cavalletti o di scale
euro (zero/81)

kg

0,81

Nr. 17
MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA
D.0013.0010. MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA
0011
DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con
giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il
tiro in alto finitura faccia superiore colore ramato, rosso o verde
euro (ventisette/07)

m2

27,07

Nr. 18
COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice
D.0013.0011. spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli
0001
alle estremit`a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse even- tuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline;
misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie
inferiore a mq.1.00
euro (cinquantasette/50)

m2

57,50

Nr. 19
CANALE DI GRONDA IN PVC ANTIURTO, estruso a doppia parete, a sezione rettangolare 12x10 cm, dato in opera completo di
D.0013.0012. giunti elastici, coprigiunti, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc
0001
euro (quarantasette/92)

m

47,92

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in erba sintetica con materassino antishock o strato di gomma elastica conforme alla
norma UNI EN 1177. Caratteristiche: elevato assorbimento d'impatto, morbidezza al camminamento, anti-scivolo, resistenza
all'abrasione e agli agenti atmosferici, totale assenza di manutenzione, posa rapida e durevole. Lo strato superiore composto da 5 mm
di "erba" sintetica composta da fibre di polipropilene di colore verde brillante spesse 40 micron stabilizzato ai raggi UV, fibrillata,
ritorta ed arricciata; lo strato inferiore è composto da una speciale mescola agglomerata di elastomeri espansi riciclati ad elevato
potere antishock dello spessore di 35 mm, della densità di 220 kg/m³. Compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media
di cm 40, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il
successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo
dello scavo fino a raggiungere la densità richiesta, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi.
euro (cinquantatre/29)

m2

53,29

LAVELLO ARMADIATO CON VASCA E SGOCCIOATOIO, ripiano con rubinetto miscelatore a leva con doccia, sifone e scarico
flessibile. Dimensioni circa 100x70
euro (cinquecentocinquantadue/85)

cad

552,85

Nr. 20
T.001

Nr. 21
T.002

Nr. 22
T.003

Nr. 23
T.005

Nr. 24
T.007

Scala per soppalco a botola a tre elementi in acciaio con zincatura ad alta resistenza completa di serratura con cricchetto in ferro
montata nel pannello in truciolare di prima scelta spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1
norma UNI EN 13986:2005), n° 2 maniglioni di sbarco superiori, n° 4 corrimani laterali fissi, n° 1 bastone apriscala e n° 4 staffe per
il fissaggio. I presenti dati e le misure non sono impegnativi. Cassonetto in lamiera spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera
spessore mm 1,5 ed i gradini sono in lamiera spessore mm 1,2.
euro (trecentoquaranta/00)
a corpo

340,00

FORNITURA E POSA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto
aperto e a taglio termico, con apertura ad anta ribalta, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati
di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con
accessori; misurata lordo telaio piu’ cassonetto con minimo di fatturazione mq 2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato. Comprese le
opere necessarie per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoventi/00)

m2

420,00

Realizzazione soppalco con elementi in legno lamellare- S ... arte e secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.Realizzazione
soppalco con elementi in legno lamellare- Soppalco con struttura portante in travi di legno di abete lamellare 10x20 / 8x16 e tavolato
sp 2.5 cm realizzato con travi portanti in legno lamellare di ABETE misure finite 10x20 / 8x16 cm disposte ad interasse di cm 60,
sormontato da tavolato in ABETEdi spessore cm 2.5 realizzato con tavole autoincastranti di larghezza pari a cm 16. Dato in opera
compreso: - la fornitura, la lavorazione del legno con pulitura, levigatura ed eventuale spianatura, pulitura, piallatura del lato
superiore ed eventuale spigolatura, tenuto conto che le dimensioni indicate sono da intendersi a lavorazione finita; - trattamento
impregnante di ogni parte prima del montaggio e trattamento protettivo delle parti a vista eseguita secondo le indicazioni della
direzione dei lavori, Compreso ogni onere per il tiro in alto e tutti gli accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola dell'arte e secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.
euro (ottantacinque/00)

m2

85,00
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Tubo flessibile corrugato doppia parete in PE per drenaggio diametro 110 mm. Fessure sulla circonferenza n° 3. Fessure mt. n° 225
Lunghezza fessura media mm. 14
dato in opera com-presa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti;
compresa foratura muratura perimetrale per lo scarico; compreso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il
rinterro del cavo e tutto quanto necessatio per fornire l'opera finita a regola d'arte.
euro (otto/49)
Data, __________
Il Tecnico
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