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NOTE AL PREZZARIO UTILIZZATO 

 

Il prezzario di riferimento è quello ufficiale redatto dalla Regione 

Toscana, Prezziario dei Lavori Pubblici della Toscana – Provincia di Siena 

– Anno 2017. 

L’importo dei lavori è stato desunto applicando alle quantità delle 

lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal Prezziario dei Lavori Pubblici della 

Toscana – Provincia di Siena – Anno 2017. 

I prezzi elementari presenti sull’elenco prezzi nelle categorie 

manodopera (RU), attrezzature e noli (AT), e prodotti da costruzione 

(PR), sono decurtati delle spese generali ed utile di impresa nella misura 

del 15% (spese generali) + 10% (Utile di Impresa).  

Tali prezzi elementari sono stati utilizzati nell’analisi prezzi al fine 

della formazione del prezzo dell’opera compiuta nella quale vengono 

ricalcolate le spese generali oltre l’utile di impresa nella misura del 

15%+10%.  

I prezzi elementari mancanti nel Prezzario dei Lavori Pubblici della 

Toscana – Anno 2017, nelle categorie attrezzature e noli, e prodotti da 

costruzione, contraddistinti con il codice “NP…..” sono stati desunti da 

una analisi di mercato. 

I prezzi relativi alle opere compiute mancanti nel prezzario di 

riferimento di cui sopra, contraddistinti con il codice “XX….” , sono stati 

desunti attraverso l’analisi del prezzo utilizzando i prezzi elementari 

presenti nel prezzario e quelli desunti da analisi di mercato.  

ELENCO PREZZI: Per quanto riguarda la stampa dell’elenco prezzi 

gli articoli stampati sono soltanto quelli contraddistinti con il codice 

“NP….” e quelle con il codice “XX…..”, tuttavia sono parte integrante 

dell’elenco prezzi stesso  quelle del “Prezziario dei Lavori Pubblici della 

Toscana – Provincia di Siena – Anno 2017” disponibili sul sito internet 

della Regione Toscana nella sezione Prezzario Regione Toscana anno 

2017 della Provincia di Siena. 

ANALISI PREZZI: Per quanto riguarda la stampa degli elaborati le 

analisi dei prezzi stampate sono quelle contraddistinte dal codice 

“XX…..”, tutte le altre sono disponibili sul sito internet della Regione 



Toscana nella sezione Prezzario Regione Toscana anno 2017 della 

Provincia di Siena. 
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO1

   XX OPERE COMPIUTE (ANALISI DI MERCATO)

XX.1 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI:

per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non

diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione

dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino

al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del

cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima

m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta

alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di

conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

XX.1.1 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,

compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato

nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro

un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si

misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale

fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

XX.1.1.1 per infissi in pvc (avvolgibili)

Euro Sedici / 38 mq 16,38

  XX.  1 .  2 Smontaggio della vecchia caldaia murale compreso acciecamento

delle vecchie tubazioni, il calo a terra e l'accantonamento nell'ambito

del cantiere.

Euro Cinquantanove / 10 cad 59,10

  XX.  1 .  4 Smontaggio del vecchio boiler elettrico compreso acciecamento

delle vecchie tubazioni, il calo a terra e l'accantonamento nell'ambito

del cantiere.

Euro Quarantacinque / 67 cad 45,67

XX.2 RIVESTIMENTI: fornitura e posa in opera di rivestimenti di

qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio,

i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e

d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di

mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia

finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Le

piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate 

secondo la UNI 11493:2013.

XX.2.1 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

XX.2.1.1 Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento

bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Euro Ventinove / 40 mq 29,40

XX.2.2 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento

XX.2.2.1 In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Euro Undici / 83 m 11,83

XX.2.2.2 In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Euro Diciannove / 25 m 19,25

XX.2.2.3 In Klinker antigelivo da esterno h 10 cm

Euro Diciannove / 79 m 19,79

XX.2.3 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

XX.2.3.1 ottone da 15X3 mm
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Euro Nove / 19 m 9,19

XX.2.4 Fornitura e posa in opera di lastre di travertino per soglie o

controsoglie finestre, soglie portoncini, cimase, rivestimento scale

etc, compreso di eventuale formazione di gocciolatoi, tagli, sfridi,

stuccature e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte

XX.2.4.1 Eseguite con travertono classico stuccato e levigato spessore 2 cm

Euro Centoventicinque / 31 mq 125,31

XX.2.4.2 Eseguite con travertono classico stuccato e levigato spessore 3 cm

Euro Centocinquantadue / 54 mq 152,54

XX.2.4.3 Eseguite con travertono classico stuccato e levigato spessore 4 cm

Euro Centosettantanove / 21 mq 179,21

XX.2.5 Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto per parapetto balconi

etc, compreso malta di allettamento, formazione di tagli, sfridi,

stuccature e quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte

XX.2.5.1 Cimasa in cotto 15*30

Euro Quarantatre / 19 m 43,19

XX.3 PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,

compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo

sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di

mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare

l'opwera compiuta. Sono compresi altresì i materiali da posare di

prima scelta.

XX.3.1 Fornitura e posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su

sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori

(mm. 3) e pulizia finale.

XX.3.1.1 Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Euro Ventidue / 68 mq 22,68

XX.3.1.2 Klinker antigelivo da esterno cm 20X20 e 12X24

Euro Ventisette / 41 mq 27,41

XX.4 FORI DI VENTILAZIONE E GRIGLIE

XX.4.1 Realizzazione di foro di areazione e ventilazione per uno spessore

compreso fra 30 e 40 cm. del diametro 160 mm realizzato con

carotatrice su muratura perimetrale di qualsiasi genere,

collegamento del foro tramite tubazione in PVC, posa in opera delle

due griglie, sul lato interno in PVC e su quello esterno in rame,

compreso altresì il ripristino della parete interna ed esterna.

Euro Centoventisei / 70 cad 126,70

XX.4.2 Realizzazione di foro di areazione per ripresa aria caldaia per uno

spessore compreso fra 30 e 40 cm. del diametro 125 mm realizzato

con carotatrice su muratura perimetrale di qualsiasi genere,

collegamento del foro tramite tubazione in PVC, compreso altresì il

ripristino della parete interna ed esterna.

Euro Novantatre / 35 cad 93,35

XX.4.3 Fornitura e posa in opera di griglia di areazione in rame da

applicare su foro già predisposto

XX.4.3.1 Diametro 160 cm

Euro Ventidue / 12 cad 22,12
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XX.4.3.2 Diametro 125 cm

Euro Diciassette / 06 cad 17,06

XX.4.4 Fornitura e posa in opera di griglia di areazione in PVC da applicare

su foro già predisposto

XX.4.4.1 Diametro 160 cm

Euro Sette / 83 cad 7,83

XX.4.4.2 Diametro 125 cm

Euro Sei / 94 cad 6,94

XX.5 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei

materiali di risulta alle pubbliche discariche, compreso gli oneri di

discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in

ambito di cantiere

XX.5.1 Carico, traporto e scarico

XX.5.1.1 a mano su autocarro portata mc 3,50

XX.5.1.1.1 Di macerie provenienti da demolizioni

Euro Novantatre / 25 mc 93,25

XX.5.1.1.2 Di materiale ligneo (porte, infissi, battiscopa etc)

Euro Centoquattro / 63 mc 104,63

XX.5.1.1.3 Di lastre di cartongesso

Euro Centocinquantacinque / 23 mc 155,23

XX.5.1.1.4 Di materiale plastico (imballaggi, tubazioni etc.)

Euro Centosedici / 02 mc 116,02

XX.5.1.1.5 Di materiale ferroso (ghisa, alluminio, ferro etc.)

Euro Ottantaquattro / 39 mc 84,39

XX.5.1.1.6 Di cemento-amianto (eternit)

Euro Trecentosettantacinque / 34 mc 375,34

XX.5.1.2 con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

XX.5.1.2.1 Di macerie provenienti da demolizioni

Euro Sessantatre / 33 mc 63,33

XX.5.1.2.2 Di materiale ligneo (porte, infissi, battiscopa etc)

Euro Settantaquattro / 71 mc 74,71

XX.5.1.2.3 Di lastre di cartongesso

Euro Centoventicinque / 31 mc 125,31

XX.5.1.2.4 Di materiale plastico (imballaggi, tubazioni etc.)

Euro Ottantasei / 10 mc 86,10

XX.5.1.2.5 Di materiale ferroso (ghisa, alluminio, ferro etc.)

Euro Cinquantaquattro / 47 mc 54,47

XX.5.1.2.6 Di cemento-amianto (eternit)

Euro Trecentoquarantacinque / 42 mc 345,42

XX.6 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo

presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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XX.6.1 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno

essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla

Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di

tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli

apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox

dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da

presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità  e sulle

caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti

di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 ,

anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle

opere murarie.

XX.6.1.3 Fornitura e posa in opera di collettore per distribuzione acqua calda

e fredda per tubazioni in multistrato completo di rubinetti di

intercettazione, cassetta e sportello in PVC completo di raccordi e

collegamenti di tutti gli apparecchi sanitari presenti nel locale bagno

XX.6.1.3.1 Collettore 2+2 attacchi

Euro Settantaquattro / 06 cad 74,06

XX.6.1.3.2 Collettore 6+6 attacchi

Euro Centocinque / 99 cad 105,99

XX.6.1.3.3 Collettore 4+4 attacchi

Euro Ottantotto / 78 cad 88,78

XX.6.1.3.4 Collettore 8+8 attacchi

Euro Centoventiquattro / 44 cad 124,44

XX.6.1.3.5 Collettore 10+10 attacchi

Euro Duecentouno / 21 cad 201,21

XX.6.1.4 Fornitura e posa in opera di rubinetterie per apparecchio sanitario: il

materiale deve essere di ottima qualità , privo di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle

consuetudini commerciali.

XX.6.1.4.1 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando per vasca

cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore

automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm,

appendidoccia con forcella orientabile

Euro Settanta / 86 cad 70,86

XX.6.1.4.2 Fornitura e posa in opera di miscelatore cromato monocomando da

incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio,

rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e

appendidoccia orientabile

Euro Settantotto / 08 cad 78,08

XX.6.1.4.3 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato

per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico,

senza nipples e rosoni

Euro Cinquanta / 50 cad 50,50

XX.6.1.4.4 Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato

per lavabo con scarico automatico normale

Euro Cinquanta / 50 cad 50,50

XX.6.1.4.5 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore per lavabo con

leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato

in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2"

Euro Sessantuno / 13 cad 61,13
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XX.6.1.5 Distribuzione principale acqua calda

XX.6.1.5.1 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in

polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in

polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e

verticali fino al collettore della cucina o del bagno compreso altresi

l'isolamento delle tubazioni con isolante a celle chiuse. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

XX.6.1.5.1.1 Tubi in multistrato diametro 20 mm isolante 9*27 mm

Euro Sette / 26 m 7,26

XX.6.1.6 Sostituzione di contatore volumetrico a getto unico a quadrante

asciutto classe di precisione B secondo CEE 75/33 pressione

nominale 16 bar, compreso l'asportazione del vecchio e la fornitura

e posa in opera del nuovo completo di rubinetto a sfera di chiusura

a monte dello stesso, il tutto completo di raccordi e quant'altro

necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

XX.6.1.6.1 Contatore volumetrico da 1/2" e chiusura da 1/2"

Euro Quarantanove / 24 cad 49,24

XX.6.1.6.2 Contatore volumetrico da 3/4" e chiusura da 3/4"

Euro Cinquantaquattro / 58 cad 54,58

XX.6.1.7 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere

d'ottima qualità  privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre

deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini

commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità ,

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da

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

rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

XX.6.1.7.1 piatto per doccia a filo pavimento per disabili in gres porcellanato

(fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm

90x90, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di

scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie

antisdrucciolevole, da installare a filo pavimento.

Euro Centosettantaquattro / 60 cad 174,60

XX.6.1.2 Sostituzione braga esistente consistente nell'asportazione della

vecchia e la fornitura e osa in opera di quella nuova del diametro

della canneggiata principale.

XX.6.1.2.1 Sostituzione braga cucina

Euro Quarantuno / 72 cad 41,72

XX.6.1.2.2 Sostituzione braga bagno

Euro Cinquantasette / 34 cad 57,34

XX.6.1.1 Allacci

XX.6.1.1.1  Microschematura idrica per allaccio lavello cucina in tubo

multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno)

interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda,

diretta e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli

apparecchi, compresi rubinetti di chiusura utenza, raccordi ed

isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Euro Novantacinque / 78 cad 95,78

  XX.  6 .  1 .  8 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico a pompa di calore
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per ACS, completo istallazione, staffaggi, allacciamento alla rete

idrica ed elettrica, all'impianto di adduzione, la tubazione di ripresa

ed espulsione aria e la tubazione di scarico delle condense.

  XX.  6 .  1 .  8.  1 per interni, senza unità esterna, range di lavoro da -5°C a 42°C, gas

R134A, a bassa rumorosità con funzione silent, caldaia in acciaio

smaltata al titanio anodo attivo più anodo magnesio, display lcd,

resistenza elettrica integrativa funzione bost, auto, antilegionella e

programmazione oraria, capacità 110 lt.

Euro Milletrecentocinquantacinque / 85 cad 1.355,85

  XX.  6 .  1 .  9 Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico coibentato

internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di

sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite

dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini

commerciali.

XX.6.1.9.1 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso

dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale, completo di orologio

giornaliero

Euro Duecentosettantuno / 58 cad 271,58

XX.6.2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a

regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso

la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la

posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e

la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità ;

sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei

pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,

nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza

massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono

compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,

basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

XX.6.2.1 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione

(marcatura energetica 4 stelle secondo direttiva 92/42 EEC, classe

5 secondo norma UNI EN 297/A5 per emissioni inquinanti) con

produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox,

bruciatore in acciaio inox, ventilatore alimentato a corrente continua

con velocità  variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la

combustione, valvola del gas combinata, modulazione della

potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore

completamente automatico, con accensione ad alta tensione e

controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della

caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

XX.6.2.1.1 potenza resa fino a 26 kW, compreso scarico dlle condense e

tubazione di ripresa aria in facciata

Euro Duemilatrecentosettanta / 67 cad 2.370,67

XX.6.2.2 Prove di tenuta impianti

XX.6.2.2.1 Prova di tenuta impianto di alimentazione del gas a norma UNI-CIG

e rilascio dichiarazione di conformità - UNI 7129 Parte 4, mediante

rilevazione della caduta di pressione, previa immissione di una

pressione di riferimento di 22 mbar

Euro Ottantaquattro / 26 cad 84,26

XX.6.2.2.2 Prova di tenuta multipla per almeno 2 impianti di alimentazione del

gas a norma UNI-CIG e rilascio dichiarazione di conformità - UNI

7129 Parte 4, mediante rilevazione della caduta di pressione, previa

immissione di una pressione di riferimento di 22 mbar

Euro Sessantasette / 39 cad 67,39
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XX.6.2.2.3 Prova di tenuta multipla per 3 o più impianti di alimentazione del

gas a norma UNI-CIG e rilascio dichiarazione di conformità - UNI

7129 Parte 4, mediante rilevazione della caduta di pressione, previa

immissione di una pressione di riferimento di 22 mbar

Euro Cinquantasei / 17 cad 56,17

XX.6.2.3 Installazione di valvola di intercettazione a sfera con presa

pressione per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera

in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI

EN 1775

XX.6.2.3.1 DN 20 (3/4")

Euro Dodici / 28 cad 12,28

XX.6.2.4 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas

combustibili con tappo filettato, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera

in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI

EN 1775

XX.6.2.4.1 DN 15 (1/2".)

Euro Sette / 43 cad 7,43

XX.6.2.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni di rame ricotto, di prima

qualità; complete di tutti gli accessori per i collegamenti, posate in

opera sottotraccia, inguainate con guaina pesante a tenuta, sigillata

all’interno e libera verso l’esterno. L'installazione delle tubazioni

conformemente ai dettati delle Norme UNI-CIG-7129/08 (comprese

le controtubazioni in corrispondenza degli attraversamenti delle

pareti)

XX.6.2.5.1 De 16 mm

Euro Tredici / 73 m 13,73

XX.6.2.5.2 De 22 mm

Euro Diciassette / 14 m 17,14

XX.6.2.6 Elementi radiandi

XX.6.2.6.1 Sostituzione ed integrazione di compenenti facenti parte di elementi

radianti precedentemente smontati consistenti nella fornitura e

posa in opera di valvola termostatica e nella sostituzione della

valvola di sfogo aria e del detentore, è compreso altresì l'onere per il

rimontaggio dei radiatori ed il lavaggio dell'impianto esistente, costo

ad attacco.

Euro Trentanove / 49 cad 39,49

XX.6.2.6.2 Fornitura e posa in opera di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della

temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28

°C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m

Euro Ventidue / 51 cad 22,51

XX.6.2.7 Intubazione di canna fumaria

XX.6.2.7.1 Fornitura e posa in opera di canna fumaria rigida  in acciaio inox

AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione posata

entro cavedio esistente o da realizzare questo escluso, completa di

raccordi, pezzi speciali, staffaggi, curve e quant'altro necessario per

rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

XX.6.2.7.1.1 Tubazione diametro 130 mm

Euro Sessantuno / 91 m 61,91
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XX.6.2.7.2 Fornitura e posa in opera di condotto fumi per caldaie a

condensazione in plastica flessibile composto da prolunghe

flessibili complete di quota parte di distanziali come da schede

tecniche di montaggio, quota parte di raccorderia rigido-flessibile,

flessibile-flessibile, flessibile-rigido oltre alla quota parte del

cappello copricamino, Kit di supporto camino, tronchetto di

ispezione, curve e quant'altro necessario per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

XX.6.2.7.2.1 Esecuzione con tubazioni in plastica PP flessibili diametro 60

Euro Ventisette / 82 m 27,82

XX.6.2.7.2.2 Esecuzione con tubazioni in plastica PP flessibili diametro 80

Euro Trenta / 03 m 30,03

XX.6.2.8 Distribuzione principale caldaia collettore

XX.6.2.8.1 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in

polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in

polietilene reticolato, per distribuzioni idrotermosanitario orizzontali

e verticali dalla caldaia al collettore compreso l'isolamento della

tubazione a celle chiuse. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

XX.6.2.8.1.1 tubi in multistrato diametro 26 ed isolamento della tubazione a celle

chiuse mm 9*27 (3/4")

Euro Nove / 90 m 9,90

XX.6.2.9 Allaccio di corpo scaldante o radiatore in alluminio dal collettore di

distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito

da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

termostatica), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato,

tubazioni di multistrato PE-Xb/ALU/PE-Xb di diametro 16 mm

esterno rivestite con isolamento in poliuretano espanso spessore 6

mm., comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio,

fissaggio delle tubazioni. Sono esclusi anche il collettore di

distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

Euro Centotredici / 44 cad 113,44

XX.6.2.10 Fornitura e posa in opera di collettore complanare di distribuzione

per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo

di raccordi per tubi di multistrato, valvole d’intercettazione, valvole

automatiche di sfogo aria. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni

laterali: D (1/2”).Il tutto completo di cassetta di alloggiamento

collettore e sportello in lamiera di acciaio.

XX.6.2.10.1 A = 3/4" D = 1/2" - 6 + 6 attacchi

Euro Centocinquantasette / 77 cad 157,77

XX.6.2.10.2 A = 3/4" D = 1/2" - 10 + 10 attacchi

Euro Duecentocinquantatre / 01 cad 253,01

XX.6.3 IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM

37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il

trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di

tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione

relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle

dichiarazioni di conformità , oneri per ponteggi mobili o provvisori

con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere

murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.,

ed oneri di progettazione.

XX.6.3.1 Distribuzione interna alloggio in derivazione dal quadro alloggio con

conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni

appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
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dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per

sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli

estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

XX.6.3.1.1 con cavo sezione 3 (1X2,5 mmq)

Euro Quattro / 65 m 4,65

XX.6.3.1.2 con cavo sezione 3 (1X4 mmq)

Euro Cinque / 54 m 5,54

XX.6.3.1.3 con cavo sezione 3 (1X6 mmq)

Euro Sei / 81 m 6,81

XX.6.3.2 Punti luce e prese in esecuzione esterna in tubo: organo/i di

comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da

parete con placca in materiale termoplastico, completi di

collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di

protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio

per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di

consumo.

XX.6.3.2.1 Punto luce interrotto IP 55

Euro Trentacinque / 13 cad 35,13

XX.6.3.3 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando

e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con

placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici

delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione

parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a

20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,

sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

XX.6.3.3.1 Cronotermostato

Euro Centosessantanove / 58 cad 169,58

XX.6.3.3.2 Punto luce emergenza

Euro Quindici / 58 cad 15,58

XX.6.3.3.3 Scatola 503 di predisposizione punto energia/ TP/TV

Euro Quindici / 59 cad 15,59

XX.6.3.3.4 Presa allarme bagno

Euro Cinquantatre / 83 cad 53,83

XX.6.3.3.5 Campanello fuori porta

Euro Cinquantaquattro / 38 cad 54,38

XX.6.3.4 Aspiratori elettrici serie civile comprensivi di collegamenti elettrici

XX.6.3.4.1 Aspiratore elettrico elicoidale portata 110 mc/h timer - Fornitura e

posa in opera di aspiratore elettrico con portata 110 mc./h, livello

sonoro PWL dB(A) 60, a doppio isolamento, installazione a muro,

diam. 100 mm, con timer.

Euro Ottantasei / 44 cad 86,44

XX.6.3.5 Quadri elettrici.

XX.6.3.5.1 Quadro consegna alloggio in prossimità del punto di consegna

dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino

termoplastico da esterno a doppio isolamento IP55, contenente n. 1

interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max

32A - id=0,3A tipo selettivo Icn=6kA, completi di accessori vari di

cablaggio, montaggio e fissaggio.
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Euro Centoottantanove / 05 cad 189,05

XX.6.3.5.2 Quadro consegna alloggio con cantina in prossimità del punto di

consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da

centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP55,

contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale

bipolare max 32A - id=0,3A tipo selettivo Icn=6kA, completi di

accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

Euro Duecentodiciotto / 33 cad 218,33

XX.6.3.5.3 Quadro generale alloggio costituito da centralino termoplastico da

incasso a doppio isolamento IP40 con sportello trasparente

contenente: n. 1 interruttore automatico magnetotermico

differenziale 1P+N x 32A Idif 0,03 A, n.4 interruttori automatici

magnetotermici 1P+N6/10/16/20A, Icn= 4,5 kA, completo di

accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

Euro Centoottantaquattro / 37 cad 184,37

XX.6.3.5.4 Quadro cucina alloggio costituito da centralino termoplastico da

incasso a doppio isolamento IP40 con sportello trasparente

contenente: n. 1 interruttore sezionatore 2P*25A, n.5 interruttori

automatici magnetotermici 1P+N6/10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di

accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

Euro Centoquarantacinque / 89 cad 145,89

XX.6.3.5.5 Quadro boiler, costituito da centralino termoplastico da esterno a

doppio isolamento IP55, contenente n. 1 interruttore automatico

magnetotermico 1P+N 16A, orologio analogico giornaliero 16A

completi di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio oltre

collegamento esterno boiler con cavo a doppio isolamento.

Euro Centosei / 29 cad 106,29

XX.6.3.5.6 Quadro generale alloggio (Livello 1 appartamente con stelle

impianto) costituito da centralino termoplastico da incasso a doppio

isolamento IP40 con sportello trasparente contenente:n.1

interrutture sezionatore 32A, n. 1 interruttore automatico

magnetotermico differenziale 1P+N x 25A Idif 0,03 A, n. 1 interruttore

automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 20A Idif 0,03 A, n.3

interruttori automatici magnetotermici 1P+N6/10/16/20A, Icn= 4,5 kA,

completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

Euro Duecentotrentacinque / 86 cad 235,86

XX.6.3.6 Corpi illuminanti

XX.6.3.6.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a led ad

intervento automatico al mancare della tensione di rete con

autonomia 1 h 250 lm.

Euro Centotrentotto / 15 cad 138,15

XX.6.3.6.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a led IP55 ad

intervento automatico al mancare della tensione di rete con

autonomia 1 h 350 lm

Euro Centocinquantanove / 27 cad 159,27

XX.6.3.6.3 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP55 con diffusore in

policarbonato trasparente, colori e forma a scelta della D.L.

Euro Cinquantacinque / 17 cad 55,17

XX.6.3.6.4 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP40 con diffusore in

policarbonato trasparente, colori e forma a scelta della D.L.

Euro Cinquantacinque / 17 cad 55,17

XX.6.3.7 Fornitura e posa in opera di postazione citofonica interna all'alloggio
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XX.6.3.7.1 Citofono da parete per impianti audio

Euro Quarantadue / 56 cad 42,56

XX.6.4 IMPIANTI ELETTRICI: (ESEGUITI IN PRESANZA DI

PAVIMENTAZIONE) eseguiti a regola d'arte e conforme al DM

37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il

trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, la

documentazione relativa ai piani di sicurezza e la

documentazione associata alle dichiarazioni di conformità , oneri

per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono

compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,

basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

XX.6.4.1 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando

e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso

esistente con placca in materiale termoplastico, completi di

collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di

protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio

per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di

consumo.

XX.6.4.1.1 punto luce a semplice interruzione

Euro Venticinque / 59 cad 25,59

XX.6.4.1.2 punto luce ad interruzione bipolare

Euro Ventinove / 59 cad 29,59

XX.6.4.1.3 punto luce deviato

Euro Quarantasei / 52 cad 46,52

XX.6.4.1.4 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Euro Quarantotto / 57 cad 48,57

XX.6.4.1.5 punto presa 2P+T 10A-250V

Euro Ventidue / 44 cad 22,44

XX.6.4.1.6 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL

bivalente

Euro Ventinove / 37 cad 29,37

XX.6.4.1.7 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Euro Ventisette / 89 cad 27,89

XX.6.4.1.8 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia

quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con

conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna

in pvc bianco.

Euro Ventotto / 09 cad 28,09

XX.6.4.2 Smontaggio e sfilaggio di conduttori elettrici presenti nel vecchio

impianto elettrico

Euro Ventisei / 16 ora 26,16

XX.6.5 ASSISTENZA MURARIA OPERE IMPIANTISTICHE

XX.6.5.1 Assistenza muraria per opere impiantistiche consistente nella

realizzazione di tracce, fori, sfondi,staffaggi ecc. eseguiti con mezzi

manuali o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici nelle pareti o sui

solai per passaggio di tubazioni e cavidotti di qualsiasi genere e

tipo compreso ponti di servizio, compreso altresì la loro successiva

richiusura con malta di cemento dopo il passaggio delle tubazioni

stesse.

Euro Trentatre / 67 ora 33,67



Pag. 12

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO1

XX.7 INFISSI INTERNI ED ESTERNI

XX.7.1 AVVOLGIBILI E CASSONETTI

XX.7.1.1 Sostituzione di cinghia di avvolgimento per avvolgibili in legno o pvc,

munita di apparecchiatura di avvolgimento da incasso, smontaggio

della placca di tenuta, asportazione della cinghia esistente,

asportazione del pannello coprirullo, fornitura e posa in opera della

cinghia ed il successivo montaggio della placca e del pannello

coprirullo.

XX.7.1.1.1 Per finestre

Euro Ventitre / 98 cad 23,98

XX.7.1.1.2 Per portefinestre

Euro Ventisei / 96 cad 26,96

XX.7.1.2 Fornitura e posa in opera di avvolgibile in PVC con stecche 14*43

mm., completo di cinghia, avvolgitore con cassetta e placca,

puleggia e guida cinghia e guide zincate.

XX.7.1.2.1 in PVC 4,50 kg/mq

Euro Centodiciotto / 92 mq 118,92

XX.7.1.3 Fornitura e posa in opera di avvolgibile in PVC con apparecchio a

sporgere con stecche 14*43 mm., completo di cinghia, avvolgitore

con cassetta e placca, puleggia e guida cinghia, rullo in acciaio

zincato, supporti ad avvitare, cuscinetti, telaio guida a sporgere con

leva laterale "LL".

XX.7.1.3.1 in PVC 4,50 kg/mq

Euro Centotrentasette / 90 mq 137,90

XX.7.1.4 Fornitura e posa in opera di cassonetto di altezza compresa fra 30 e

40 cm a chiusura del rullo avvolgibile con intelaiatura in abete o

pino non inferiore a mm. 25, sportellino a telaio e cielino mobile

dello spessore minimo di mm. 6, rinforzato con telaio di legno di

sezione minima 4 cm.

XX.7.1.4.1 Non Coibentato

Euro Novantanove / 95 m 99,95

XX.7.1.4.2 Coibentato

Euro Centocinquantasei / 87 m 156,87

XX.7.1.5 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sporgere "LL" compreso

lo smontaggio del vecchio apparecchio, del telo ed il successivo

rimontaggio del telo avvolgibile e della nuova apparecchiatura

Euro Ventinove / 80 m 29,80

XX.7.1.6 Fornitura e posa in opera di rullo avvolgibile per finestre e

portefinestre compreso smontaggio del vecchio rullo e fissaggio del

nuovo rullo in lamiera zincata 10/10 completo di puleggia, fondello,

supporti per cuscinetti a sfera, cuscinetti, cassetta completa con

cinghia di manovra.

Euro Sessantanove / 75 cad 69,75

XX.7.1.7 Fornitura e posa in opera di motore per avvolgibili finestre e

portefinestre, compreso montaggio e collegamento elettrico e

quant'altro necesserio per rendere il lavoro finito a pergetta regola

d'arte.

Euro Novanta / 73 cad 90,73
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XX.7.2 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO

XX.7.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE

IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento

programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque

dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni

in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,

gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie

in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida

e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla

normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la

classificazione definita nel DPR. n°412 del

1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta

all'Acqua devono corrispondere alle

norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di

Permeabilità all'Aria devono corrispondere

alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di

Resistenza al carico del Vento devono

corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella

classe 2, escluso controtelai, posa e

assistenza muraria.

XX.7.2.1.1 finestra con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato

lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw

1,3 W/mq°k

XX.7.2.1.1.1 Ad un'anta

Euro Novecentocinquantotto / 67 mq 958,67

XX.7.2.1.1.2 A due ante

Euro Settecentosettantatre / 39 mq 773,39

XX.7.2.1.1.3 A tre ante

Euro Settecentosessanta / 65 mq 760,65

XX.7.2.1.2 finestra con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato

lamellare con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw

1,8 W/mq°k

XX.7.2.1.2.1 Ad un'anta

Euro Settecentoventisette / 43 mq 727,43

XX.7.2.1.2.2 A due ante

Euro Cinquecentoventisette / 73 mq 527,73

XX.7.2.1.2.3 A tre ante

Euro Cinquecentoventicinque / 36 mq 525,36

XX.7.2.1.3 portafinestra con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato

lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw

1,3 W/mq°k

XX.7.2.1.3.1 Ad un'anta

Euro Settecentoquarantadue / 36 mq 742,36

XX.7.2.1.3.2 A due ante

Euro Cinquecentonovantaquattro / 64 mq 594,64

XX.7.2.1.3.3 A tre ante

Euro Quattrocentosessantacinque / 40 mq 465,40

XX.7.2.1.4 Portafinestra con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato

lamellare con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw

1,8 W/mq°k



Pag. 14

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO1

XX.7.2.1.4.1 Ad un'anta

Euro Quattrocentotre / 65 mq 403,65

XX.7.2.1.4.2 A due ante

Euro Trecentosessantasette / 53 mq 367,53

XX.7.2.1.4.3 A tre ante

Euro Quattrocentoquattordici / 89 mq 414,89

XX.7.3 FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO

TERMICO

XX.7.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTE FINESTRE

IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO-Fornitura in

opera di infisso con chiusura a doppia battuta, con listelliini

poliammide rinforzata con fibre di vetro, con chiusura a giunto

aperto,in lega di alluminio dello spessore minimo di mm. 1,5, con

elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di

drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto,

guarnizioni di sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso

(etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole,

apparecchi, leve e compassi ecc. Profilato del telaio dimensioni

minime 60-62x20 mm, verniciato con polveri di poliestere applicate

elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi, colori a scelta

della DL.

Tutti i profilati sono costituiti da n.2 elementi  assemblati

meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio

termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito da montanti della

sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta; il traverso

inferiore asolato (escluso per le porte finestre) per lo scarico

dell'acqua; il telaio mobile con profilati tubolati della sezione minima

di mm.60, il vetrocamera e le opere di installazione.

XX.7.3.1.1 finestra con apertura normale e/o a vasistas in alluminio a taglio

termico con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,3

W/mq°k

XX.7.3.1.1.1 Ad un'anta

Euro Milletrecentoottantasette / 76 mq 1.387,76

XX.7.3.1.1.2 A due ante

Euro Ottocentosettantotto / 13 mq 878,13

XX.7.3.1.1.3 A tre ante

Euro Milletrentasei / 42 mq 1.036,42

XX.7.3.1.2 finestra con apertura normale e/o a vasistas in in alluminio a taglio

termico con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1,8

W/mq°k

XX.7.3.1.2.1 Ad un'anta

Euro Cinquecentoottantasei / 49 mq 586,49

XX.7.3.1.2.2 A due ante

Euro Cinquecentonovantuno / 71 mq 591,71

XX.7.3.1.2.3 A tre ante

Euro Cinquecentonovantasei / 94 mq 596,94

XX.7.3.1.3 portafinestra con apertura normale e/o a vasistas in alluminio a

taglio termico con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale

Uw 1,3 W/mq°k
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XX.7.3.1.3.1 Ad un'anta

Euro Novecentosettantasette / 90 mq 977,90

XX.7.3.1.3.2 A due ante

Euro Ottocentoventicinque / 63 mq 825,63

XX.7.3.1.3.3 A tre ante

Euro Ottocentotrentasei / 96 mq 836,96

XX.7.3.1.4 Portafinestra con apertura normale e/o a vasistas in in alluminio a

taglio termico con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale

Uw 1,8 W/mq°k

XX.7.3.1.4.1 Ad un'anta

Euro Seicentodieci / 59 mq 610,59

XX.7.3.1.4.2 A due ante

Euro Seicentoquindici / 81 mq 615,81

XX.7.3.1.4.3 A tre ante

Euro Seicentoventuno / 04 mq 621,04

XX.7.4 PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA

XX.7.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINI DI INGRESSO IN

LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura

CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso

serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) ,

ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne ed esterne

standard e verniciatura. Con

trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI

EN ISO 10077-1) e certificazione

antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta

all'Acqua devono corrispondere alle

norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere

alle norme UNI EN 12208 e di

Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme

UNI EN 12210. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e

posa in opera del controtelaio.

XX.7.4.1.1 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione,

tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura

cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato

sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino,

douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Euro Quattrocentoquarantanove / 01 mq 449,01

XX.7.5 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E

SCURI

XX.7.5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSURE OSCURANTI

ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni

(o antoni, sportelloni….) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659]

di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta,

cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed

esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con

prodotto impregnante contro muffe e funghi.

XX.7.5.1.1 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche

detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte

finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o

con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di
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svezia

XX.7.5.1.1.1 Ad un'anta

Euro Cinquecentotrentaquattro / 70 mq 534,70

XX.7.5.1.1.2 A due ante

Euro Quattrocentodiciassette / 18 mq 417,18

XX.7.5.1.1.3 A tre ante

Euro Quattrocentonove / 75 mq 409,75

XX.7.5.1.2 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello a battente, a

lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o

battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati

direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas

XX.7.5.1.2.1 Ad un'anta

Euro Settecentosessanta / 17 mq 760,17

XX.7.5.1.2.2 A due ante

Euro Quattrocentosettantacinque / 52 mq 475,52

XX.7.5.1.2.3 A tre ante

Euro Quattrocentocinquantadue / 38 mq 452,38

XX.7.5.1.3 Scuri esterni (o antoni, sportelloni….) ad una o più ante in legno

massello,  per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a

doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i

battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino

Euro Duecentoventitre / 05 mq 223,05

XX.7.6 CHIUSURE OSCURANTI  ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE

XX.7.6.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSURE OSCURANTI 

ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione,

compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di

bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

XX.7.6.1.1 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a

lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o

battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati

direttamente alla muratura

XX.7.6.1.1.1 Ad un'anta

Euro Trecentoottanta / 34 mq 380,34

XX.7.6.1.1.2 A due ante

Euro Trecentoottantacinque / 55 mq 385,55

XX.7.6.1.1.3 A tre ante

Euro Quattrocentotrentatre / 15 mq 433,15

XX.7.7 PORTE INTERNE IN LEGNO

XX.7.7.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO porte interne

[prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura,

ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura

previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe

e funghi.

XX.7.7.1.1 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete,

struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi

impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano,

rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o
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bugnati, a battente ad un’anta

Euro Centoquarantanove / 16 mq 149,16

XX.7.7.1.2 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete,

struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi

impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano,

rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o

bugnati, a battente a due o più ante

Euro Centoottantatre / 49 mq 183,49

XX.7.7.1.3 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete,

struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi

impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano,

rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o

bugnati, a scorrere internamente al muro ad un’anta

Euro Centonovantasei / 36 mq 196,36

XX.7.7.1.4 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete,

struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi

impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano,

rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o

bugnati, a scorrere esternamente al muro ad un’anta

Euro Duecentotrentasei / 87 mq 236,87

XX.7.7.1.5 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete,

struttura cellulare interna a nido d’api e pannelli fibro-legnosi

impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano,

rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), a libro ad un’anta

Euro Duecentoquarantotto / 52 mq 248,52

XX.7.8 CONTROTELAI PER INFISSI

XX.7.8.1 Fornitura e posa in opera di controtelai e talai completi di catene di

controvento e zanche di fissaggio a murare, compreso

posizionamento, fissaggio e quant'altro necessario per rendere

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

XX.7.8.1.1 Controtelaio per porte interne

Euro Quarantacinque / 60 cad 45,60

XX.7.8.1.2 Controtelaio per finestre

Euro Sessantasette / 83 cad 67,83

XX.7.8.1.3 Controtelaio per portefinestre

Euro Settantasette / 95 cad 77,95

XX.7.8.2 Fornitura e posa in opera di telaio a scomparsa per il montaggio di

porte scrigno ad un'anta, di acciaio zincata spessore cm. 10/11,

completo di montanti e traverso di perimetro in acciaio, armatura

sulle facce esterna con rete zincata porta intonaco, binari per la

porta scorrevole, profili di posa etc il tutto posizionato e fissato alla

muratura tramite apposite zanche e quant'altro necessario per

rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Euro Duecentotrentotto / 46 cad 238,46

XX.7.9 SOSTITUZIONE DI FERRAMENTA INFISSI

XX.7.9.1 Sostituzione di ferramenta per porte interne consistente nello

smontaggio della vecchia ferramenta e la fornitura e posa in opera

della nuova costituita da cerniere e maniglia ecc.

Euro Cinquantacinque / 54 cad 55,54

XX.7.9.2 Sostituzione di ferramenta per finestre e portefinestre consistente

nello smontaggio della vecchia ferramenta e la fornitura e posa in
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opera della nuova costituita da cerniere, maniglia, martellina

antieffrazione ecc.

Euro Ottantasei / 71 cad 86,71

XX.7.9.3 Sostituzione di ferramenta per persiane o scuri consistente nello

smontaggio della vecchia ferramenta e la fornitura e posa in opera

della nuova costituita da cerniere, torcetto, fermo a murare ecc.

Euro Settantadue / 92 cad 72,92

XX.7.10 ASSISTENZA MURARIA PR MONTAGGIO E SOSTITUZIONE

INFISSI

XX.7.10.1 Assistenza muraria per montaggio e sostituzione infissi consistente

nella realizzazione di tracce, fori, sfondi, demolizione di spallette,

sguanci, taglio o asportazione di soglie ecc. eseguiti con mezzi

manuali o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici compreso ponti di

servizio, compreso altresì la ricostruzione di spallette, la chiusura

dei fori, il successivo rimontaggio delle soglie ecc.

Euro Trentatre / 67 ora 33,67

XX.7.11 PORTA A SOFFIETTO IN PVC

XX.7.11.1 Fornitura e posa in opera di porta a soffietto in PVC colori a scelta

della DL completa di guide laterali e guida superiore per lo

scorrimento, viti ed accessori di montaggio, maniglia in plastica.

Euro Cinquantatre / 49 mq 53,49

XX.8 CARTONGESSO PER CONTROSOFFITTI, CONTROPARETI,

TRAMEZZATURE E CAVEDI

XX.8.4 Fornitura e posa in opera di lastre di cartongesso spessore 12 mm

per la realizzazione di cavedi completa di profilati in alluminio fissate

tramite tasselli appositi alla struttura soprastante e laterale,

completi di stuccatura, nastro e quant'altro necessario per rendere

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

XX.8.4.1 Cavedio ad "L" dimensioni 20*20 cm

Euro Trentuno / 74 m 31,74

XX.8.4.2 Cavedio ad "L" dimensioni 30*30 cm

Euro Trentaquattro / 12 m 34,12

XX.8.4.3 Cavedio ad "U" dimensioni 20*20 cm

Euro Quaranta / 83 m 40,83

XX.8.4.4 Cavedio ad "U" dimensioni 30*30 cm

Euro Quarantacinque / 88 m 45,88

XX.9 OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli

compreso il costo del materiale da posare, di qualsiasi

dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso

mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o

guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

XX.9.1 Fornitura e posa in opera di vetri su serramenti in legno, compreso

l'asportazione del vetro esistente e l'accatastamento del materiale

di risulta all'interno del cantiere

XX.9.1.1 Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

XX.9.1.1.1 Con vetri:float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4

Euro Quarantaquattro / 41 mq 44,41
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XX.9.1.2 Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

XX.9.1.2.1 Con vetri:float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4

Euro Quarantadue / 36 mq 42,36

XX.9.1.3 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

XX.9.1.3.1 Con vetri:float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4

Euro Quarantasei / 96 mq 46,96

XX.9.2 Fornitura e posa in opera di vetri su serramenti in profilati,

compreso l'asportazione del vetro esistente e l'accatastamento del

materiale di risulta all'interno del cantiere

XX.9.2.1 Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e

sigillatura in silicone

XX.9.2.1.1 Con vetri:float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4

Euro Quarantasei / 96 mq 46,96

XX.9.2.1.2 Con vetro di sicurezza retinato spessore 6/7 mm

Euro Novantasette / 56 mq 97,56

XX.9.2.2 Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e

sigillatura in silicone

XX.9.2.2.1 Con vetri:float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4

Euro Quarantasei / 96 mq 46,96

XX.9.2.2.2 Con vetro di sicurezza retinato spessore 6/7 mm

Euro Novantasette / 56 mq 97,56

XX.10 SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle

acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi

per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura

dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola

d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i

rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni

eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei

prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la

realizzazione di cavedi e le chiusure.

XX.10.1 Fornitura e posa in opera di prolunghe/coni di riduzione con soletta

di copertura per pozzetti prefabbricati in c.a.p , compreso eventuali

tagli per arrivare alla quota desiderata,  rinfianchi in calcestruzzo

Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10, compresa altresì quota

parte dei gradini interni ai pozzetti di altezza superiore a m 1,00.

XX.10.1.1 Prolunga o cono di riduzione per pozzetti stradali in c.a.p.

dimensioni interne cm. 80*80*50 h.

Euro Sessantotto / 41 cad 68,41

XX.10.1.2 Prolunga o cono di riduzione per pozzetti stradali in c.a.p.

dimensioni interne cm. 70*70*50 h.

Euro Settantanove / 28 cad 79,28

XX.10.1.3 Prolunga o cono di riduzione per pozzetti stradali in c.a.p.

dimensioni interne cm. 40*40*40 h.

Euro Ventisette / 91 cad 27,91

XX.10.1.4 Prolunga o cono di riduzione per pozzetti stradali in c.a.p.

dimensioni interne cm. 30*30*30 h.

Euro Ventisei / 44 cad 26,44



Pag. 20

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO1

XX.10.2 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale UNI EN

1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

XX.10.2.1 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica  dimensioni 600x600

luce netta 500x500.

Euro Centosette / 83 cad 107,83

XX.10.4 Fornitura e posa in opera di zanella in cls prefabbricata per il

convogliamento delle acque meteoriche superficiali, compreso il

sottofondo, il letto di posa, la stuccatura dei giunti, tagli, sfridi e

quant'altro necessario per rendere l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte

XX.10.4.1 a doppio petto cm. 30x7-9x100

Euro Trentatre / 09 m 33,09

  XX. 10 .  5 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette di raccolta e

convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al

passaggio di pedoni e/o veicoli, uni en 1433:2008, compreso ogni

onere

  XX. 10 .  5 .  1 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250

Euro Centoventisette / 53 m 127,53

XX.11 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea

preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di

altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici

eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza

massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o

fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

XX.11.1 Preparazione alla verniciatura di opere in legno

XX.11.1.1 Sverniciatura di infissi e serramenti in legno per riportare il legno al

natura

XX.11.1.1.1 di infissi verniciati a coppale

Euro Trenta / 55 mq 30,55

XX.11.1.1.2 di infissi verniciati a smalto

Euro Trentacinque / 94 mq 35,94

XX.12 ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli

accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su

pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri

per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la

formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo

ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a

norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti

per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi

alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma

UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel

D.M. 15/03/2005).

XX.12.1 Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto

composto da pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)

conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da

CFC o HCFC,  per cappotti interni ed esterni, Classe 5 di reazione al

fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, completo di

tassellatura per fissaggio nel numero previsto dalle schede

tecniche dei prodoti utilizzati, profili per raccordi e bordi, giunti di

dilatazione e profili per zoccolature, rete portaintonaco, paraspigoli e
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sovrastante intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a

mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso

velo eseguito con malta cementizia.

XX.12.1.1 Spessore isolante 3 cm oltre intonaco

Euro Trentaquattro / 30 mq 34,30

XX.12.1.2 Spessore isolante 5 cm oltre intonaco

Euro Trentasei / 38 mq 36,38

XX.12.1.3 Spessore isolante 6 cm oltre intonaco

Euro Trentasette / 42 mq 37,42

XX.12.2 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso

(XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente

da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e

inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5

di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola

superficiale

XX.12.2.1 con bordo battentato - spessore mm 80

Euro Undici / 04 mq 11,04
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   NP MATERIALI, ATTREZZUTURE E ONERI DI DISCARICA (ANALISI DI

MERCATO)

NP.1 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NP.2 ONERI DI DISCARICA

NP.2.1 Di macerie provenienti da demolizioni

Euro Ventisette / 00 mc 27,00

NP.2.2 Di materiale ligneo (porte, infissi, battiscopa etc)

Euro Trentasei / 00 mc 36,00

NP.2.3 Di lastre di cartongesso

Euro Settantasei / 00 mc 76,00

NP.2.4 Di materiale plastico (imballaggi, tubazioni etc.)

Euro Quarantacinque / 00 mc 45,00

NP.2.5 Di materiale ferroso (ghisa, alluminio, ferro etc.)

Euro Venti / 00 mc 20,00

NP.2.6 Di cemento-amianto (eternit)

Euro Duecentocinquanta / 00 mc 250,00

NP.3 ATTREZZATURE

NP.4 MATERIALI

NP.4.1 PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

NP.4.1.1 Zoccolino battiscopa

NP.4.1.1.1 In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Euro Quattro / 65 m 4,65

NP.4.1.1.2 In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Euro Sei / 12 m 6,12

NP.4.1.1.3 In Klinker antigelivo da esterno h 10 cm

Euro Sei / 50 m 6,50

NP.4.1.2 Listello per separazioni pavimento

NP.4.1.2.1 ottone da 15X3 mm

Euro Tre / 55 m 3,55

NP.4.1.3 Rivestimenti in lastre di marmo o travertino

NP.4.1.3.1 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm

Euro Sessantotto / 50 mq 68,50

NP.4.1.3.2 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 4 cm

Euro Ottantacinque / 30 mq 85,30

NP.4.1.4 Cimasa in cotto per parapetti balconi

NP.4.1.4.1 Cimasa in cotto dim. 15*30

Euro Tre / 88 cad 3,88

NP.4.2 Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura

NP.4.2.1 Grigia di areazione in PVC

NP.4.2.1.1 Diametro 125

Euro Tre / 50 cad 3,50

NP.4.2.1.2 Diametro 160

Euro Quattro / 20 cad 4,20

NP.4.2.2 Griglia di areazione in rame

NP.4.2.2.1 Diamentro 125
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Euro Undici / 50 cad 11,50

NP.4.2.2.2 Diamentro 160

Euro Quindici / 50 cad 15,50

NP.4.3 TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI

IDRICI

NP.4.3.1 Collettore per distribuzione acqua calda e fredda per tubazioni in

multistrato completo di rubinetti di intercettazione, cassetta e

sportello in PVC

NP.4.3.1.1 Attacchi 2+2

Euro Quattordici / 36 cad 14,36

NP.4.3.1.2 Attacchi 6+6

Euro Trentacinque / 39 cad 35,39

NP.4.3.1.3 Attacchi 4+4

Euro Ventiquattro / 72 cad 24,72

NP.4.3.1.4 Attacchi 8+8

Euro Quarantacinque / 46 cad 45,46

NP.4.3.1.5 Attacchi 10+10

Euro Sessantadue / 56 cad 62,56

NP.4.3.2 Contatore a getto unico a quadrante asciutto classe di precisione B

secondo CEE 75/33 pressione nominale 16 bar

NP.4.3.2.1 Contatore da 1/2"

Euro Trentadue / 00 cad 32,00

NP.4.3.2.2 Contatore da 3/4"

Euro Trentacinque / 00 cad 35,00

NP.4.3.3 Scaldacqua elettrico a pompa di calore per ACS

NP.4.3.3.1 per interni, senza unità esterna, range di lavoro da -5°C a 42°C, gas

R134A, a bassa rumorosità con funzione silent, caldaia in acciaio

smaltata al titanio anodo attivo più anodo magnesio, display lcd,

resistenza elettrica integrativa funzione bost, auto, antilegionella e

programmazione oraria, capacità 110 lt.

Euro Ottocentoottanta / 50 cad 880,50

NP.4.4 TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI GAS

NP.4.4.1 Tappo filettato gas

NP.4.4.1.1 1/2"

Euro Zero / 50 cad 0,50

NP.4.4.2 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili con presa

pressione

NP.4.4.2.1 DN 20 (3/4".)

Euro Sei / 80 cad 6,80

NP.4.4.3 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010

serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta

esternamente con pellicola :

NP.4.4.3.1 Di 19 mm De 22 mm

Euro Otto / 05 m 8,05

NP.4.5 TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI

ELETTRICI

NP.4.5.2 Aspiratori per bagno

NP.4.5.2.1 aeratore elicoidale da muro con timer incorporato,portata 90 mc./h,

livello sonoro PWL dB(A) 60, a doppio isolamento, installazione a

muro, diam. 100 mm, con timer.

Euro Cinquantacinque / 19 cad 55,19
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NP.4.5.3 Apparecchi illuminazione e accessori

NP.4.5.3.1 Globo in policarbonato trasparente oscurato nell'emisfero

superiore, base e portalampada.

Euro Trentadue / 00 cad 32,00

NP.4.6 INFISSI INTERNI ED ESTERNI

NP.4.6.1 AVVOLGIBILI E CASSONETTI

NP.4.6.1.1 Guide per avvolgibili, apparecchi a sporgere con leva laterale "LL",

in lamiera zincata spess. 8/10 dimensioni 22*18*22 mm per tutta la

largezza del telo

Euro Cinque / 00 m 5,00

NP.4.6.3 CONTROTELAI PER INFISSI

NP.4.6.3.1 Controtelaio in legno con zanche in alluminio a murare

NP.4.6.3.1.2 Controtelaio per finestra

Euro Ventisette / 00 cad 27,00

NP.4.6.3.1.3 Controtelaio per portafinestra

Euro Trentacinque / 00 cad 35,00

NP.4.6.3.2 Telaio a scomparsa per il montaggio di porte scrigno ad un'anta, di

acciaio zincata spessore cm. 10/11, completo di montanti e traverso

di perimetro in acciaio, armatura sulle facce esterna con rete zincata

porta intonaco, binari per la porta scorrevole, profili di posa.

Euro Centocinquanta / 00 cad 150,00

NP.4.6.4 PORTE A SOFFIETTO IN PVC

NP.4.6.4.1 Porta a soffietto in PVC colori a scelta completa di guide laterali e

guida superiore per lo scorrimento, viti ed accessori di montaggio,

maniglia in plastica

Euro Ventinove / 90 mq 29,90

NP.4.7 VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato

sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1,

destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed

energetiche a norma UNI EN 410, valore di trasmittanza termica

come disciplinato dalla norma UNI EN 673 ed impiegati secondo i

criteri di sicurezza e prestazionali della UNI 7697. Il vetro deve

essere fornito corredato di marcatura CE e deve essere resa

disponibile la Dichiarazione di Prestazione.

NP.4.7.1 Vetro stratificato di sicurezza

NP.4.7.1.1 Vetro retinato di sicurezza spessore 6/7 mm.

Euro Sessanta / 00 mq 60,00

NP.4.7.2 Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un

profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti,

efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un

intercapedine di aria secca

NP.4.7.2.1 float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4

Euro Venti / 00 mq 20,00

NP.4.8 TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

NP.4.8.1 Condotto fumi per caldaie a condensazione in plastica flessibile

composto da prolunghe flessibili complete di quota parte di

distanziali come da schede tecniche di montaggio, quota parte di

raccorderia rigido-flessibile, flessibile-flessibile, flessibile-rigido

oltre alla quota parte del cappello copricamino, Kit di supporto

camino, tronchetto di ispezione, curve ecc.

NP.4.8.1.1 Tubazioni in plastica PP flessibili diametro 60

Euro Tredici / 50 m 13,50

NP.4.8.1.2 Tubazioni in plastica PP flessibili diametro 80

Euro Quindici / 25 m 15,25
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