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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OS25 - SCAVO ARCHEOLOGICO E OPERE ANNESSE  (Cat 1)

1 Scavo archeologico stratigrafico  - entro quadrettatura predisposta sul
A.P.S.01 terreno m 5x5 (contabilizzata a parte) - di terreno di media consistenza,

a cielo aperto, in presenza di rud ... llontanamento del materiale di
risulta; il mezzo di trasporto verrà contabilizzato a parte. (vedi relazione
scientifica)
Cat 1 - OS25 - SCAVO ARCHEOLOGICO E OPERE ANNESSE
ampliamento delle aree di scavo secondo le indicazione della Direzione
Scientifica 305,00

SOMMANO mc. 305,00 214,13 65´309,65

2 Lavoro in economia - Operaio Comune
A.P.S.02 Cat 1 - OS25 - SCAVO ARCHEOLOGICO E OPERE ANNESSE

per saggi periferici all'area santuariale e della recinzione 4´840,00

SOMMANO h 4´840,00 30,04 145´393,60

OG2 - RESTAURO ARCHEOLOGICO  (Cat 2)

3 Rimozione di depositi superficiali incoe-renti o parzialmente aderenti
B.01.005 (quali ter-riccio, guano etc.) a secco, con pennelli e spazzole morbide e,

ove di rendesse ne-cessario, con l ... . Durante le operazioni si avrà cura
di asportare le parti pulverulente dei licheni senza rimuovere le ife degli
stessi.
Cat 2 - OG2 - RESTAURO ARCHEOLOGICO
da eseguire sia sulle murature già emergenti che su quelle oggetto di
nuovo scavo 300,00

SOMMANO mq. 300,00 13,44 4´032,00

4 Stuccature reintegrative per riempire fessure e lacune e per la sigillatura
A.P.R.01 dei giunti che afferiscono discontinuità alla struttura e facilitano la

penetrazione dell'acqua: da eseg ... forme di gravità, nella misura del
95% (con distinzione per le zone maggiormente compromesse dalla
gravità del fenomeno)
Cat 2 - OG2 - RESTAURO ARCHEOLOGICO
da eseguire sia sulle murature già emergenti che su quelle oggetto di
nuovo scavo (su indicazioni della direzione scientifica la dove
necessario per garantire la perfetta consevazione dei resti ruderali) 310,00

SOMMANO mq. 310,00 151,97 47´110,70

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

5 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
PR.E.1520.2 rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o
0.d semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo  ... uccatura dei

giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi
speciali:: 20x20 cm, tinta unita
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Rivestimento bagni 60,00

SOMMANO mq 60,00 46,01 2´760,60

6 Arredo completo per  bagno  per persone disabili  idoneo  per ambiente
PR.I.0130.60 di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno
.a con luce netta cm 85 conforme alle ind ... hiature per dare l'opera

completa e funzionante in ogni sua parte: Arredo completo per locale
bagno per persone disabili

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 264´606,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264´606,55

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
1,00

SOMMANO cad 1,00 2´842,26 2´842,26

7 Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco
PR.I.0120.11 extra clay  completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da
0.c 1/2", di piletta completa  di sifo ... a fornitura e posa in opera eseguita a

regola d'arte: Lavello in extra clay a due bacini da cm 90x45 con gruppo
esterno
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

4,00

SOMMANO cad 4,00 454,99 1´819,96

8 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
PR.I.0120.20 completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
.a di  risciacquo in polietilene, PVC, ...  esecuzione per dare la fornitura e

posa in opera eseguita a regola d'arte: Vaso in vitreous-china con
cassetta a parete
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

4,00

SOMMANO cad 4,00 293,17 1´172,68

OS30 - IMPIANTI  (Cat 4)

9 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.0110.70 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
.c bagni, wc,  docce,  cucine  etc.  a  valle  ...  necessario per dare il lavoro

finito e funzionante: Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
oltre 10 pezzi
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 52,21 52,21

10 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
PR.I.0110.80 alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
.c bagni, wc,  docce,  cucine  etc.  a  valle  ... o necessario per dare il

lavoro finito e funzionante: Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili oltre 10 pezzi
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,20 46,20

11 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
PR.I.0310.10 m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
.e temperatura massima dei fluidi convogliati ... ubi in solai o murature

ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi: Posa di tubo in
PVC rigido da mm 125
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

30,00

SOMMANO m 30,00 17,31 519,30

12 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per
PR.L.02210. espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con
10.f grado di protezione IPX4, motore ... ata massima 220 mª/h, prevalenza

massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100
mm, con timer incorpora
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 271´059,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 271´059,16

SOMMANO cad 3,00 144,87 434,61

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

13 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
PR.E.1710.2 autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
0.b acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,

comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:: spessore lastra 15
mm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

150,00

SOMMANO mq 150,00 27,17 4´075,50

14 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i
PR.E.2120.6 ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura,
0.a stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Tinteggiatura controsoffittatura 150,00

SOMMANO mq 150,00 5,04 756,00

15 Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale
PR.E.13110. da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito,
10.a per i primi 18 cm, da pietrisco di  ... nere e magistero per la fornitura

del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno
spessore di 20 cm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

165,00 4,000 660,00

SOMMANO mq 660,00 10,12 6´679,20

OS30 - IMPIANTI  (Cat 4)

16 Realizzazione ed installazione di impianto cosý composto: -	n. 1
A.P.04 motore per cancello scorrevole key automation; -	n.2    radio comandi

key automation; -	n.1    lampeggiante key  ... ion; -	mt 5  di
cremagliera zincata; -	n 1     postazione esterna citofonica; -	n. 1
postazione interna  citofonica.
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´650,00 1´650,00

17 Realizzazione ed installazione Sistema TVCC cosý composto: -	n.1
A.P.03 dvr digitale 4 ingressi; -	n. 1     hard disk 500gb; -	n. 1     telecamera

da esterno chip sony hd ad infraross ... mt.700  cavo di rete cat. 5 +
cavo di alimentazione ; -	n. 6     balun per cavo di rete; -	cassette +
spinotteria varia.
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO corpo 1,00 6´550,00 6´550,00

18 Realizzazione ed installazione Sistema d'allarme -	n. 1   centrale
A.P.02 allarme bentel; -	n. 1    tastiera digitale per attivare e disattivare

impianto allarme; -	n. 3    sensori ad inf ... interno; -	n. 2    batterie
12v 2,2 a; -	n. 1     combinatore telefonico gsm; -	n. 1     sirena
esterna ottico acustico.
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 291´204,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 291´204,47

SOMMANO corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

19 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
PR.U.0710.1 (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di
50.a fondo, semina manuale o meccanica, comp ... al mª, semina, rullatura,

escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:: per singole
superfici da 200 a 1.000 m¦
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

800,00

SOMMANO mq 800,00 2,54 2´032,00

20 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante
PR.U.0710.4 lavorazione meccanica del terreno fino alla profonditÓ di 15 cm e
0.a successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ... i, sassi ed

erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle
macchine:: per superfici inferiori a 1.000 m¦
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

800,00

SOMMANO mq 800,00 0,76 608,00

21 Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densitÓ di 15-25
PR.U.0710.4 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la
40.b preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua

al mq, pacciamatura e piantine escluse:: per investimenti con 25
piantine al m¦
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

500,00

SOMMANO cad 500,00 0,89 445,00

22 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
PR.E.01820. impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
060.b spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in mul ... rratura a gancio con

nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia
Laccata bianca laccata bianca
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

3,00

SOMMANO cad 3,00 427,60 1´282,80

23 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
PR.E.01810. sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
060.b con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e

bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di
abete ad uno battente
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Porte blocco servizi 5,00

SOMMANO mq 5,00 232,75 1´163,75

24 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.0110.3 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
0.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... :: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m¦)
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Scavo di sbancamento per realizzazione fondazione 150,00 1,000 150,00

SOMMANO mc 150,00 6,55 982,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´518,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´518,52

25 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
PR.U.0520.1 compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
50.a per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento: Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Sottofondo alla fondazione per stabilizzazione terreno 170,00 0,200 34,00

SOMMANO mc 34,00 34,93 1´187,62

26 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito
PR.U.0520.1 da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in
60.a tutto rispondente alle prescrizio ... ro compiuto secondo le modalitË

prescritte, misurato in opera dopo costipamento: Strato di fondazione in
misto cementato
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Sottofondo fondazione - Magrone 170,00 0,150 25,50

SOMMANO mc 25,50 59,82 1´525,41

27 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.0330.1 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
0.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.: per
opere di fondazione
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Platea di fondazione 150,00

SOMMANO mq 150,00 34,29 5´143,50

28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
PR.E.0330.1 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
0.b di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.: per
opere in elevazione
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Solaio copertura 150,00

SOMMANO mq 150,00 43,83 6´574,50

29 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilitË ( ...  cassaforme, e ferro

di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione: Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm¦
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Calcestruzzo per realizzazione platea di fondazione 98,50

SOMMANO mc 98,50 118,55 11´677,18

30 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.E.0340.1 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonch+Ú tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K: Acciaio in barre per armature
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

16´800,00

SOMMANO kg 16´800,00 2,07 34´776,00

31 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture
PR.E.0410.1 piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmª, costituito da pignatte interposte
0.c fra nervature parallele di conglo ... io composto da un solo elemento

(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm:: per altezza
totale di 20 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360´402,73
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R I P O R T O 360´402,73

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
150,00

SOMMANO mq 150,00 60,87 9´130,50

32 Muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa con
PR.E.0860.1 rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore al 40%, densitË
0.b pari a circa 1.400 kg/mª, posti in oper ... ogni onere e magistero per

fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi
speciali.: spessore 30 cm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Muratura perimetrale 55,00 3,500 192,50

SOMMANO mq 192,50 62,28 11´988,90

33 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.6 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.d mm, con predisposte poste e guide, rif ... r spessore finale di circa 25

mm. Per esterni su pareti verticali:: con malta bastarda di calce grassa,
sabbia e cemento
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Intonaco pareti esterne 48,50 3,500 169,75

SOMMANO mq 169,75 21,35 3´624,16

34 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
PR.E.1620.5 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.b mm, con predisposte poste e guide, rif ... . Per interni su pareti verticali:

con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00
mª  di sabbia
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Intonaco pareti interne 81,00 3,500 283,50

SOMMANO mq 283,50 20,21 5´729,54

35 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla
PR.E.0860.2 espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a
0.b qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali.: spessore 12
cm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Tramezzatura blocco servizi 20,00 3,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 31,47 1´888,20

36 Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con
PR.E.1550.1 malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera
0.h incerta con giunti fugati e listella ... o dei materiali di risulta e qunt'altro

per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Con lastre di Pietra
reggina
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Rivestimento esterno blocco servizi 62,00

SOMMANO mq 62,00 40,54 2´513,48

37 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
PR.E.1010.1 mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa giË
30.a preparato, compreso materiale di incoll ... secondo strato di 2 kg/mª di

bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali::
spessore 40 mm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

160,00

SOMMANO mq 160,00 33,63 5´380,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400´658,31
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R I P O R T O 400´658,31

38 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
PR.E.1260.6 bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
0.b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... plicata a spatola in due

mani:: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

160,00

SOMMANO mq 160,00 9,94 1´590,40

39 Impermeabilizzazione con rivestimento cementizio:
PR.E.1280.1 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con protezione
0.a chimica delle armature, mediante fornitura e posa di speciale boi ...

inanti chimici anche in presenza di pressioni idrostatiche negative molto
alte Per metro quadrato di superficie trattata
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Impermeabilizzazione fondazione 100,00 1,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 31,03 3´103,00

40 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
PR.E.2120.4 preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura
0.b traspirante e idrorepellente

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Tinteggiatura pareti interne 81,00 3,500 283,50

SOMMANO mq 283,50 5,70 1´615,95

41 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1¦ scelta, ottenute per
PR.E.1330.3 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
0.a gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... fridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:: tinta
unita naturale opaca
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

150,00

SOMMANO mq 150,00 47,66 7´149,00

42 Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio
PR.E.1880.7 a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera
0.c di acciaio; - telaio fisso compre ... C, verniciatura finale con smalto

semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150ªC.: Per superfici
oltre a 5.01 m¦
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

54,00

SOMMANO mq 54,00 179,45 9´690,30

OS30 - IMPIANTI  (Cat 4)

43 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP
PR.L.0190.6 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera: Centralino da
0.f parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132

Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
1,00

SOMMANO cad 1,00 153,10 153,10

44 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.2 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.e marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... elettrico ed il

successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30ªC); n.
moduli "m": 1P+N; In=10©32 A; 2m

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 423´960,06
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R I P O R T O 423´960,06

Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
9,00

SOMMANO cad 9,00 72,34 651,06

45 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
PR.L.0170.2 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
0.h marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o elettrico ed il

successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30ªC); n.
moduli "m": 2P; In=10©32 A; 2m
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 72,34 72,34

46 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.2 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del
30.a tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... tePer doppio punto

presa da 10/A e 16/A con alimentazione unica: Doppio punto presa da
10/A e 16/A con corrugato leggero
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

30,00

SOMMANO cad 30,00 43,54 1´306,20

47 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di
PR.L.0110.3 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
20.f 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sez ... e compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A: Punto
pulsante a tirante a vista
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,27 57,27

48 Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti
PR.L.0910.1 individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato
0.a in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi

telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 107,53 107,53

49 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
PR.L.0250.2 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
0.c rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1: Da mm 152x98x70
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,52 22,60

50 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
PR.L.1290.1 alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 Iª livello: in contenitore
0.a plastico

Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
1,00

SOMMANO cad 1,00 61,28 61,28

51 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle
PR.L.0520.1 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
0.b allacciamento conduttori tondi e bandel ... alloggiato in pozzetto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´238,34
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R I P O R T O 426´238,34

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a
400 mm: lunghezza 2 m
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 133,87 133,87

52 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
PR.L.0240.1 auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
0.c V2, completo di sonda tira - filo, giu ... tti di fissaggio, dato in opera

sotto traccia o allãinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista:
Diametro mm 25
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

500,00

SOMMANO m 500,00 3,09 1´545,00

53 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
PR.L.0240.1 auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
0.d V2, completo di sonda tira - filo, giu ... tti di fissaggio, dato in opera

sotto traccia o allãinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista:
Diametro mm 32
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

300,00

SOMMANO m 300,00 3,69 1´107,00

54 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
PR.L.0240.1 auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
0.e V2, completo di sonda tira - filo, giu ... tti di fissaggio, dato in opera

sotto traccia o allãinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista:
Diametro mm 40
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

50,00

SOMMANO m 50,00 4,30 215,00

55 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in
PR.L.0240.7 PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo,
0.d giunzioni, curve, manicotti, ... protezione IP 55, dato in opera sotto

traccia o allãinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista: Diametro
mm 32
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

300,00

SOMMANO m 300,00 6,02 1´806,00

56 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
PR.L.0210.2 qualitË G9,  N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II),
50.a non propagante di fiamma ( CEI 20-35), c ... chio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
personeUnipolare: Sezione 1x1,5 mmª
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

400,00

SOMMANO m 400,00 1,00 400,00

57 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
PR.L.0210.2 qualitË G9,  N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II),
50.b non propagante di fiamma ( CEI 20-35), c ... chio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
personeUnipolare: Sezione 1x2,5 mmª
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

900,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 900,00 431´445,21
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R I P O R T O 900,00 431´445,21

SOMMANO m 900,00 1,33 1´197,00

58 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
PR.L.0210.2 qualitË G9,  N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II),
50.c non propagante di fiamma ( CEI 20-35), c ... archio IMQ. Per ambienti

a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
personeUnipolare: Sezione 1x4 mmª
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

150,00

SOMMANO m 150,00 1,72 258,00

59 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
PR.L.0780.2 opera entro apposita conduttura: coassiale RG59B/U
0.a Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

500,00

SOMMANO m 500,00 2,30 1´150,00

60 Cavo per impianti TV: coassiale 75 Ohm, bassa perdita
PR.L.0810.1 Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
0.a 150,00

SOMMANO m 150,00 1,46 219,00

61 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,  N1V  V-K , non
PR.L.0210.3 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
0.a 20-35), contenuta emissione di gas corros ...  installati in aria libera, su

passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interratiBipolare:
Sezione 2x1,5 mmª
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

100,00

SOMMANO m 100,00 1,85 185,00

62 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie
PR.L.0110.3 superiore a mª16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali
0.a opere in tracce su muratura;-conduttori del t ... e compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A: Punto
luce con corrugato leggero
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

12,00

SOMMANO cad 12,00 38,18 458,16

63 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a mª
PR.L.0110.1 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
10.a su muratura;-conduttori del tipo  ... o per dare l'opera compiuta a regola

d'artePer punto luce a deviatore 10 A: Punto luce a deviatore con
corrugato leggero
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

4,00

SOMMANO cad 4,00 55,06 220,24

64 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
PR.5.220290. rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio
a verniciato, testate di chiusura in ABS, profonditË 75 m ...  a 220 V,

classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di
tutti gli accessori di finitura: 1x36 W
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

8,00

SOMMANO cad 8,00 112,62 900,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 436´033,57
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R I P O R T O 436´033,57

65 Apparecchio illuminante da incasso  per lampade fluorescenti di
PR.5.21090.b altissimo rendimento costituito da:-corpo in lamiera dãacciaio stampato

in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco ... 110-2 edizione 1988
relativa alla soppressione dei radio disturbi, IMQ: Plafoniera con
schermo in plexiglas da 2x36 Watt
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

9,00

SOMMANO cad 9,00 135,50 1´219,50

66 Apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di
PR.5.21040.c altissimo rendimento costituito da:-corpo in lamiera dãacciaio stampato

in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco  ... 1988 relativa alla
soppressione dei radio disturbi, IMQ: Plafoniera con schermo
lenticolare antiabbagliante da 2x58 Watt
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

4,00

SOMMANO cad 4,00 142,50 570,00

67 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
PR.L.1510.1 esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
0.b elettronico di controllo, classe isol.  ...  ordinaria 220 V c.a. da 60

minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con
lampada fluorescente:: 8 W
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

7,00

SOMMANO cad 7,00 184,97 1´294,79

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

68 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per
PR.3.9040.c condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente.

Classe di rigiditË anulare SN 16 ( pari a ... n PE tipo B. Collegamenti
con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.: D esterno 315
mm - D interno 272 mm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

35,00

SOMMANO m 35,00 15,69 549,15

69 Tubi in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum
PR.3.3040.b Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dellãacqua

prodotti in conformitË alla UNI EN 12201:2004 , e a  ... sione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8: Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

50,00

SOMMANO m 50,00 1,30 65,00

70 Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
U.04.020.220 prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
.a dispositivo espurgo fanghi posta in opera compre ... cio a tenuta con le

tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità  di
circa 1800 l per 12 utenti
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´021,20 1´021,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 440´753,21
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R I P O R T O 440´753,21

71 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
PR.3.9030.c densitË, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"

secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato ... a del IIP. Collegamenti
con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa: D esterno di
250 mm - D interno 217 mm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

20,00

SOMMANO m 20,00 7,85 157,00

72 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.00420. elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
010.j l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... o con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 100x100x100 cm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

5,00

SOMMANO cad 5,00 173,24 866,20

73 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
PR.5.1040.c prefabbricati in cemento vibrato: 60x60x60 cm

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
5,00

SOMMANO cad 5,00 8,48 42,40

74 Manicotto in ghisa sferoidale a giunto elastico "EXPRESS" UNI 9164/
PR.3.1040.a 94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura

bituminosa; conformi alle norme UNI EN 545: Diametro Nominale mm
60
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

4,00

SOMMANO cad 4,00 33,91 135,64

75 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
PR.U.00420. elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
010.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... etto con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 60x60x60 cm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

1,00

SOMMANO cad 1,00 56,27 56,27

76 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
PR.5.1040.e prefabbricati in cemento vibrato: 100x100x100 cm

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
1,00

SOMMANO cad 1,00 6,44 6,44

77 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
PR.L.0110.3 eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di
30.a resistenza pari a 75 Ohm/km a 20ª C i ... a compiuta a regola d'artePer

punto presa TV con impianto derivato: Posa di presa TV derivata con
tubo corrugato leggero
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

4,00

SOMMANO cad 4,00 29,00 116,00

78 Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´133,16
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R I P O R T O 442´133,16

PR.L.0840.4 completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite
0.a derivate

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
1,00

SOMMANO cad 1,00 60,71 60,71

79 Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda
PR.L.0820.3 passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582
0.a MHz o 582-622 MHz a 10 elementi

Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
1,00

SOMMANO cad 1,00 114,63 114,63

80 Palo autoportante in acciaio zincato: diametro 25 mm, spessore 1 mm, h
PR.L.0830.1 1,5 m
0.a Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

1,00

SOMMANO cad 1,00 73,81 73,81

OS30 - IMPIANTI  (Cat 4)

81 Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz,
PR.L.0840.7 protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led
0.d indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13: max 160 mA,

tensione di uscita 12 V
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 43,93 43,93

82 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito
PR.L.0840.8 e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-
0.a 42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore

minore di 5 db, componenti SMD, contenit
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 308,75 308,75

83 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
PR.L.1290.1 alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 Iª livello: in contenitore
0.a plastico

Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
1,00

SOMMANO cad 1,00 61,28 61,28

84 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata
PR.L.1290.2 ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 IIª livello: con batteria 12 V/2 Ah,
0.a in involucro metallico

Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
1,00

SOMMANO cad 1,00 139,34 139,34

85 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo
PR.L.1610.4 visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo
0.a led, massima temperatura ammissibile 60 ªC.Compresa l'attivazione

dell'impianto: completo di base di montaggio
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 442´935,61
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R I P O R T O 442´935,61

7,00

SOMMANO cad 7,00 173,05 1´211,35

86 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o
PR.L.1630.1 ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti
0.a scheda, alloggiamento schede a 4 zone  ...  1500 ; 99 rilevatori e 99

moduli.Compresa l'attivazione dell'impianto:: Centrale di segnalazione
automatica di incendio
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 7´067,56 7´067,56

87 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
PR.L.0250.2 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
0.c rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1: Da mm 152x98x70
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

4,00

SOMMANO cad 4,00 4,52 18,08

88 Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante
PR.L.02160. serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.:
60.a Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare

Cat 4 - OS30 - IMPIANTI
5,00

SOMMANO cad 5,00 27,85 139,25

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

89 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto
PR.E.18120. da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali
10.b singole, doppie, curve o rinforzate,  ... posti mediante stop, viti a legno

o saldatura diretta su montanti in ferro:: diagonali rinforzate, profilato
20x15x20 mm
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

8,00

SOMMANO mq 8,00 122,97 983,76

90 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditÓ di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... :: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Scavo per tubazione di scarico 40,00 1,000 40,00
Scavo per messa in opera fossa biologica 2,00 2,000 4,00
Scavo per tubazione rete idrica 50,00 1,000 50,00

SOMMANO mc 94,00 8,55 803,70

91 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ...  preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere: Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Reinterro scavo per tubazione di scarico 40,00 1,000 40,00
Reinterro scavo per messa in opera fossa biologica 2,00 2,000 4,00
Reinterro scavo per tubazione rete idrica 50,00 1,000 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94,00 453´159,31
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R I P O R T O 94,00 453´159,31

SOMMANO mc 94,00 10,46 983,24

92 Messa in opera di ml 35,00 di tubi in acciaio Fe 360, a sostegno solaio
A.P.01 copertura lungo facciata vetrata, compresa saldatura e tirafondi,

protezione esterna con rivestimento bitumi ... truiti a punte lisce o a
bicchiere secondo norme UNI 6363/84: Diametro Nominale mm 200,
tutto realizzato a regola d'arte
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´685,00 2´685,00

OS25 - SCAVO ARCHEOLOGICO E OPERE ANNESSE  (Cat 1)

93 Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per
PR.7.1012.a aumentare la capacitË portante del terreno e per la ripartizione del

carico localizzato composto da geotessile "Non ...  e 45 %  (ISO
10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a  4350  N  (ISO
12236).: Strato separatore e di rinforzo
Cat 1 - OS25 - SCAVO ARCHEOLOGICO E OPERE ANNESSE

660,00

SOMMANO mq 660,00 3,41 2´250,60

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

94 Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per
PR.7.1012.a aumentare la capacitË portante del terreno e per la ripartizione del

carico localizzato composto da geotessile "Non ...  e 45 %  (ISO
10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a  4350  N  (ISO
12236).: Strato separatore e di rinforzo
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

150,00

SOMMANO mq 150,00 3,41 511,50

95 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore,
PR.E.2020.3 lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da
0.a pellicola trasparente incolore di metallo  ...  metallici compreso sfridi,

tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1: intercapedine
lastre 12 mm (4+12+4)
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

60,00

SOMMANO mq 60,00 53,52 3´211,20

OS30 - IMPIANTI  (Cat 4)

96 Realizzazione di impianto MINI VRF Inverter LG composto da: - N¦1
A.P.05 Motocondensante esterna da HP 5 Kw 14,00 û 16,10 a pompa di calore

Inverter R410A Monofase. - N¦3 UnitÓ Interna mo ...
e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Cat 4 - OS30 - IMPIANTI

1,00

SOMMANO corpo 1,00 9´150,00 9´150,00

OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE   (Cat 3)

97 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 471´950,85

PR.E.0310.3 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilitË ( ...  cassaforme, e ferro

di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione: Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm¦
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE
Calcestruzzo per realizzazione pilastri e solaio 75,00

SOMMANO mc 75,00 129,01 9´675,75

98 Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare
PR.E.01870. completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio;
020.a telaio fisso in profili aperti  ... e con smalto semi-lucido dato

elettrostaticamente a forno a 150¦ Con pannelli di alluminio e
poliuretano colore naturale
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

6,00

SOMMANO mq 6,00 233,70 1´402,20

99 PITTURE E RIVESTIMENTI: Fornitura e posa in opera di pittura
PR.R.0720.1 silossanica , idrorepellente, traspirante, in dispersione acquosa   dalla
0.f elevata capacitÓ diffusiva, traspirante, wate ... gistero, ed  escluso

lÆintonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni
altra opera provvisionale
Cat 3 - OG1 - CENTRO MULTIFUNZIONALE

48,50 3,500 169,75

SOMMANO mq 169,75 20,60 3´496,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 486´525,65

T O T A L E   euro 486´525,65
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