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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 - CATEGORIA PRINCIPALE  (SpCap 1)

1 / 1 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela.
02.03.006* Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a

cm 8.

SOMMANO... m² 124,19 14,30 1´775,92

2 / 2 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed
02.03.011* esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre
.003 per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO... m² 104,58 15,40 1´610,53

3 / 3 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.008* sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-

11.

SOMMANO... m² 203,01 10,30 2´091,00

4 / 4 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni
02.03.002* o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E'
.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo

manuale.

SOMMANO... m³ 1,85 182,45 337,53

5 / 5 Demolizione delle gradonate. Demolizione totale delle gradonate delle tribune, compreso il solaio
NP.008 su cui poggiano, realizzate calcestruzzo alleggerito con forati di laterizio. Sono ... ne ed il trasporto

a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m3 18,22 63,04 1´148,59

6 / 6 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc..
02.04.008* Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m² 33,18 23,39 776,08

7 / 7 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo
02.04.001* di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto

a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 4,29 21,48 92,15

8 / 8 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
02.04.009* riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO... cad 31,00 28,09 870,79

9 / 9 Rimozione di apparecchi e macchine dalla Centrale Termica. Rimozione completa di tutte le
NP.001 apparecchiature e delle macchine presenti in centrale termica: in particolare dovranno ess ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA

A   R I P O R T A R E 8´702,59
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SOMMANO... AC 1,00 548,16 548,16

10 / 10 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali,
02.04.011* posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c ... ne ed il trasporto

a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m 19,95 2,06 41,10

11 / 11 Preparazione del supporto cementizio delle gradonate all'impermeabilizzazione mediante membrana
NP.012 liquida. Preparazione del piano supporto cementizio mediante asportazione del pavime ... aminante

come sporcizia, olio, grasso, ecc. potenzialmente in grado di ostacolare l'adesione
dell'impermeabilizzazione.

SOMMANO... m² 252,99 8,95 2´264,26

12 / 12 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle
.001 vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di

campagna

SOMMANO... m² 429,75 16,84 7´236,99

13 / 13 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o
04.02.003* profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ...
.003 ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina

tixotropica a base epossidica.

SOMMANO... m 23,00 58,69 1´349,87

14 / 14 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per
04.04.001* spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sa

... o dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO... m² 30,00 12,34 370,20

15 / 15 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
04.04.002* profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di
.002 ottenere  ... i risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguito a mano.

SOMMANO... m² 38,00 62,38 2´370,44

16 / 16 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI
04.04.007* GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza,

del diametro fi ... e. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato
per una quantità minima di cm. 20.

SOMMANO... m 28,00 15,52 434,56

17 / 17 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti
05.01.001* blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ... pera finita. Misurato
.007 per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

SOMMANO... m² 40,46 66,04 2´671,98

18 / 18 Realizzazione di gradonate. Realizzazione di gradonate di dimensione h=40 cm L=60 cm mediante
NP.009 casseratura dell'alzata e getto in opera ancorato ai travetti del solaio inclinato con interposti blocchi

di alleggerimento in polistirolo.

SOMMANO... m 75,90 48,70 3´696,33

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA

A   R I P O R T A R E 29´686,48
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19 / 19 Nuovo manto impermeabile sintetico in poliolefine flessibili TPO/FPO tipo POLYGLASS®
NP.007 MAPEPLAN T M BroofT1 o similare, da posare a vista con sistema di fissaggio meccanico, da

appli ... uppo 165 mm altezza frontale 50 mm. E' inoltre compreso quanto serve per dare l'opera
finita e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... m2 279,99 44,65 12´501,55

20 / 20 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
05.04.002* 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente di più persone, composta  ... ezza
.002 previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30 m)

per due persone

SOMMANO... cad 1,00 1´294,85 1´294,85

21 / 21 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro
08.01.002* zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti  ...  di minio. E'
.004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo

cm 50.

SOMMANO... m 27,64 26,22 724,72

22 / 22 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti
08.01.001* in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... oltre compreso quanto
.001 altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10.

SOMMANO... m 19,95 19,09 380,85

23 / 23 Membrana liquida impermeabilizzante per rivestimenti elastici pedonabili su supporti cementizi o
NP.013 piastrelle. Realizzazione di impermeabilizzazione delle gradonate delle tribune med ...  una sguscia

elastica di raccordo (di raggio ca. 2 cm) mediante sigillante tipo Sikaflex® 11FC+, da lasciarsi a
vista.

SOMMANO... m² 327,39 50,05 16´385,87

24 / 24 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera.
04.05.019.00 Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea  ... in
1 proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In

c.a. prefabbricati.

SOMMANO... m² 1,44 462,00 665,28

25 / 25 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017* dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ... . E'
.004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico per tamponature con o

senza incastro.

SOMMANO... m³ 5,17 191,58 990,47

26 / 26 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti
03.02.023* con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
.001 piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.

SOMMANO... m² 159,91 36,83 5´889,49

27 / 27 Controparete isolata in lastre di conglomerato cementizio alleggerito Fermacell Powerpanel H2O o
NP.002 similare dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una stru ... tati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti.
Con una lastra di conglomerato cementizio su un solo lato.

SOMMANO... m2 43,49 46,99 2´043,60

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA

A   R I P O R T A R E 70´563,16
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28 / 28 Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa
13.31.003* di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi  ... tura. Il prezzo è da
.001 applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di larghezza.

SOMMANO... m 235,00 15,74 3´698,90

29 / 29 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali
03.01.003* naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... i dimensione varia
.007 da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a

cm 7.

SOMMANO... m² 120,39 17,69 2´129,70

30 / 30 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali
03.01.003* naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ...  a mm 8-15,
.008 confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.

SOMMANO... m² 601,95 1,83 1´101,57

31 / 31 Controsoffitto isolato realizzato in lastre di gessofibra Fermacell® o similari, fissate mediante viti
NP.005 autoperforanti ad una doppia struttura ordita incrociata costituita da profil ... nsità <50kg/m2

spessore 8 cm) e la stuccatura dei giunti.
Intecapedine del controsoffitto 8 cm. Spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO... m2 129,12 52,87 6´826,57

32 / 32 Controsoffitto isolato realizzato in lastre di conglomerato cementizio alleggerito Fermacell®
NP.006 Powerpanel H2O o similari, fissate mediante viti autoperforanti ad una doppia struttur ... nsità

<50kg/m2 spessore 8 cm) e la stuccatura dei giunti.
Intecapedine del controsoffitto 8 cm. Spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO... m2 23,35 65,36 1´526,16

33 / 33 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per
06.01.008* interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con
.001 contemporan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con

premiscelato in sacchi. A base di cemento.

SOMMANO... m² 302,98 18,33 5´553,62

34 / 34 Rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
NP.004 preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti,  ... vizio fino a 4 m dal

piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO... m2 244,60 7,65 1´871,19

35 / 35 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato
06.01.004* eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ...
.001 ponteggio che verrà compensato a parte. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento dosata a

q.li 3,0/m³ di sabbia.

SOMMANO... m³ 17,22 23,01 396,23

36 / 36 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento
03.01.001* 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO... m² 120,39 14,08 1´695,09

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA

A   R I P O R T A R E 95´362,19
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37 / 37 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con
NP.003 intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fin ...

dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente
di maglia 4 x 4,5 mm.

SOMMANO... m2 19,86 26,16 519,54

38 / 38 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con
NP.011 malta di allettamento o mastici adesivi

compresi, fornito e posto in opera. S ... mpreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle delle dimensioni di cm 30x60 con malta di allettamento

SOMMANO... m2 120,39 40,25 4´845,70

39 / 39 Rivestimento con piastrelle in gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
NP.010 interne con piastrelle

in gres porcellanato, su intonaco rustico, questo escl ... ' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 30x60

SOMMANO... m2 141,08 48,71 6´872,01

40 / 42 Fornitura e posa in opera di davanzali in lamiera Peraluman 5754. Fornitura e posa in opera di
NP.014 davanzali lamiera Peraluman 5754 spessore 15/10 compreso: stuccatura e sigillatura de ...

ocomponente a base di MS ad alta capacità di incollaggio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.

SOMMANO... m² 1,48 605,36 895,93

41 / 43 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di
09.01.013.00 controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'
1 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a

mm 85.

SOMMANO... cad 11,00 40,01 440,11

42 / 46 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante termico
12.01.023 eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su s ... fiuto, a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 218,79 35,17 7´694,84

43 / 47 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di
02.04.002* porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la  ... tivi oneri.
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su malta senza

recupero.

SOMMANO... m² 46,59 14,39 670,43

44 / 48 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
02.01.001* mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure)

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

SOMMANO... m³ 18,63 6,34 118,11

45 / 49 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione su
12.01.024.00 intonaci esistenti tinteggiati con l'uso di primer a solvente aggrappante o fissativo, compreso
1 lavaggio etc.

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA

A   R I P O R T A R E 117´418,86
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SOMMANO... m² 218,79 3,42 748,26

46 / 50 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito
07.02.003 da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/

m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO... m² 22,51 8,75 196,96

47 / 51 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante
07.02.004 termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più.

SOMMANO... m² 135,06 2,62 353,86

48 / 52 Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato bianco classe 100 tagliato da blocco per sistemi
NP.EPS di isolamento termico secondo EN 13163, marcato CE tipo ETICS.

Reazione al f ... lasse E. Conduttività termica: 0,035 W/mK.
Dimensioni standard 1000x500 mm, 1000x1000 mm, 2000x1000 mm. Spessore 100 mm

SOMMANO... m² 180,83 9,50 1´717,89

49 / 53 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). Membrana
07.01.003.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al  ... ompresa
1 la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto

alluminio.

SOMMANO... m² 36,37 7,23 262,96

50 / 54 Applicazione di vernice intumescente. Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi,
12.04.012 data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbiatur ... li ed

applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.

SOMMANO... m² 2,63 23,95 62,99

51 / 55 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere
12.03.001.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mata. E'
7 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con primer di fondo

(Wash primer).

SOMMANO... m² 14,16 6,03 85,38

52 / 56 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche,
12.03.003.00 previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... ltre compreso
1 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

SOMMANO... m² 14,16 15,70 222,31

53 / 57 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o
12.01.002.00 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il primo di fondo dato
1 a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO... m² 468,12 3,43 1´605,65

54 / 58 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,
12.01.005.00 per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... mata. E' inoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

SOMMANO... m² 271,15 7,14 1´936,01

55 / 89 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO... m³ 76,89 2,31 177,62

Parziale OG1 - CATEGORIA PRINCIPALE  (SpCap 1) euro 124´788,75

OS6 - SERRAMENTI  (SpCap 2)

56 / 40 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-
09.04.002 finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzati con monoprofila ... to. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO... m² 21,98 222,31 4´886,37

57 / 41 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
09.05.006.00 intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... di. E' inoltre
5 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera

mm 4-6-4.

SOMMANO... m² 18,94 38,33 725,97

58 / 44 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un
09.04.011.00 anta.
1

SOMMANO... cad 3,00 223,62 670,86

59 / 45 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per
09.04.011.00 due ante.
2

SOMMANO... cad 1,00 436,55 436,55

60 / 88 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in
09.01.005.00 legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica real ...  la
1 fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm

75- 80-90 x 210).

SOMMANO... cad 11,00 346,74 3´814,14

Parziale OS6 - SERRAMENTI  (SpCap 2) euro 10´533,89

OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  (SpCap 3)

61 / 64 Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro lineare.
14.01.015* Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di loca ... rre per dare il
.005 lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 40

x 6,7.

SOMMANO... m 47,00 30,43 1´430,21

62 / 65 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in
14.01.002* P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva ... pera. E' inoltre
.005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 32

(1"1/4).

SOMMANO... cad 2,00 35,94 71,88

63 / 66 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in
14.01.002* P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva ... pera. E' inoltre

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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.006 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 40
(1"1/2).

SOMMANO... cad 10,00 44,55 445,50

64 / 67 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in
14.01.002* P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva ...  opera. E' inoltre
.002 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 15 (1/

2")

SOMMANO... cad 15,00 16,72 250,80

65 / 68 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di
13.17.012* distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i rame
.011 o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/

2" 8 + 8.

SOMMANO... cad 3,00 304,47 913,41

66 / 69 Sportello per copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro. Sportello di copertura
13.17.014* collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con
.004 zanche a murare. Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325.

SOMMANO... cad 3,00 87,45 262,35

67 / 70 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001* opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione
.001 di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/

2").

SOMMANO... cad 5,00 231,64 1´158,20

68 / 71 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001* opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione
.011 di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/

2").

SOMMANO... cad 1,00 231,64 231,64

69 / 72 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001* opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie
.013 con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

SOMMANO... cad 5,00 133,94 669,70

70 / 73 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
14.02.001* opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo
.015 della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/

8").

SOMMANO... cad 5,00 160,94 804,70

71 / 74 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.002* mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le
.001 tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di

cm 2.

SOMMANO... cad 4,00 245,73 982,92

72 / 75 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi,
14.06.001* dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o.

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO... cad 1,00 866,25 866,25

73 / 76 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del
14.02.008* tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la
.002 cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.

SOMMANO... cad 4,00 280,61 1´122,44

74 / 77 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o
14.06.002* a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso,

facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO... cad 1,00 688,95 688,95

75 / 78 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e
14.06.007* chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per  ... ccorre
.002 per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e

supporto.

SOMMANO... cad 1,00 502,80 502,80

76 / 79 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo
14.02.009* da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed

il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 4,00 160,48 641,92

77 / 80 Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
14.02.021* bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad ango ... esclusi: la
.002 rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm

80x80.

SOMMANO... cad 1,00 255,06 255,06

78 / 81 Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante
14.01.009* cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smonta ...  stagna, del

diametro utile di mm 100. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.

SOMMANO... cad 16,00 40,87 653,92

79 / 82 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso.
14.03.001* Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... compreso
.002 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa

cm 15x15.

SOMMANO... cad 7,00 30,20 211,40

80 / 83 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso.
14.03.001* Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... nto altro
.009 occorre per dare il lavoro finito. Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm

15x11.

SOMMANO... cad 5,00 27,08 135,40

81 / 84 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando
14.04.015* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO... cad 17,00 134,93 2´293,81

82 / 85 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando
14.04.016* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ...
.001 funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

bocca erogazione fissa.

SOMMANO... cad 5,00 148,84 744,20

83 / 86 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in
14.06.008* nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta
.002 regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x

70).

SOMMANO... cad 1,00 241,12 241,12

84 / 87 Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con
14.06.006* piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso  ...  fissaggio in acciaio

inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 2,00 222,98 445,96

Parziale OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  (SpCap 3) euro 16´024,54

OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  (SpCap 4)

85 / 59 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
13.15.050.00 longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ...  la buona
6 regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN =

mm 32 Dxs = 32 x 3

SOMMANO... m 40,00 27,65 1´106,00

86 / 60 Tubo multistrato rivestito, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso
13.15.051.00 longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE ... Diametro
1 nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2

spessore isolamento = 9 mm.

SOMMANO... m 125,00 21,34 2´667,50

87 / 61 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di
13.17.012* distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i rame
.010 o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1"1/4 D = 1/

2" 6 + 6.

SOMMANO... cad 2,00 234,27 468,54

88 / 62 TUBAZIONI IN PVC-C. Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-C (policloruro di vinile
13.15.052* clorurato), prodotte secondo normativa vigente, per conduzioni in pressione di acqua (cal ... d il
.002 materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione. Acqua calda: DN = mm 32 - s

= mm 2,4 - PN16

SOMMANO... m 47,00 32,97 1´549,59

89 / 63 Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad
13.03.003* elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarniz ...  conteggiati per
.005 kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento

mm 780.

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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SOMMANO... kW 12,70 138,15 1´754,51

Parziale OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  (SpCap 4) euro 7´546,14

OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E
TELEVISIVI  (SpCap 5)

90 / 90 Rimozione di quadri elettrici e apparecchiature elettriche, ripristino punti luce.
NP.015 Rimozione completa di tutte le apparecchiature e dei quadri elettrici esistenti, sono comprese:  ... ne

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO... a corpo 1,00 1´077,25 1´077,25

91 / 91 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro
.001 occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

(semplice).

SOMMANO... cad 10,00 38,03 380,30

92 / 92 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore

etc.).

SOMMANO... cad 5,00 52,43 262,15

93 / 93 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... naco. E' inoltre
.004 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 3

moduli

SOMMANO... cad 5,00 24,81 124,05

94 / 94 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... naco. E' inoltre
.005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 4

moduli

SOMMANO... cad 5,00 28,70 143,50

95 / 95 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... naco. E' inoltre
.007 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 6

moduli

SOMMANO... cad 3,00 31,47 94,41

96 / 96 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002* realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

(semplice).

SOMMANO... cad 54,00 48,21 2´603,34

97 / 97 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002* realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso
.003 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante

etc.).

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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SOMMANO... cad 24,00 55,98 1´343,52

98 / 98 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002* realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... mpreso quanto
.004 altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola

portafrutto.

SOMMANO... cad 6,00 19,16 114,96

99 / 99 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.02.001* fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo

UNEL.

SOMMANO... cad 3,00 57,20 171,60

100 / 100 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.02.001* fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre
.002 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

SOMMANO... cad 2,00 10,48 20,96

101 / 101 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.02.001* fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... ntonaco. E' inoltre
.005 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.

SOMMANO... cad 10,00 42,61 426,10

102 / 102 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve.
.001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo

UNEL.

SOMMANO... cad 37,00 52,87 1´956,19

103 / 103 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ...  curve. E'
.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa

scatola.

SOMMANO... cad 6,00 10,48 62,88

104 / 104 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
15.02.002* compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E'
.005 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o

termostato.

SOMMANO... cad 6,00 47,29 283,74

105 / 105 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente costituita da
15.02.004* interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezion ... singola presa,
.001 posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Bipolare.

SOMMANO... cad 4,00 34,21 136,84

106 / 106 Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente costituita da
15.02.004* interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezion ... eta di
.003 collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Unipolare magnetotermico +

neutro da 5 a 16A.
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SOMMANO... cad 4,00 65,19 260,76

107 / 107 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE
15.02.007* in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... occo e
.001 fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

2P+T 16A.

SOMMANO... cad 2,00 64,83 129,66

108 / 108 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE
15.02.007* in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interrutt ... locco e
.003 fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

16A 3P+T

SOMMANO... cad 1,00 79,73 79,73

109 / 109 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio
15.03.007* per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di

comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... cad 1,00 32,66 32,66

110 / 110 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R
15.04.001* 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare
.011 il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16

mm²

SOMMANO... m 20,00 4,98 99,60

111 / 111 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto
.011 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

5x10 mm²

SOMMANO... m 20,00 13,72 274,40

112 / 112 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro
.009 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 25

mm²

SOMMANO... m 50,00 6,16 308,00

113 / 113 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro
.010 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16

mm²

SOMMANO... m 50,00 4,37 218,50

114 / 114 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro
.011 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 10

mm²

SOMMANO... m 50,00 3,07 153,50

115 / 115 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro
.012 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 6

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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mm²

SOMMANO... m 50,00 2,45 122,50

116 / 116 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro
.013 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4

mm²

SOMMANO... m 50,00 1,68 84,00

117 / 117 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro
.014 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5

mm²

SOMMANO... m 500,00 1,51 755,00

118 / 118 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
15.04.006* sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro
.015 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5

mm²

SOMMANO... m 500,00 0,77 385,00

119 / 119 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, non propagante la
15.04.009* fiamma e non propagante l'incendio (CEI 20-35; CEI 20-22 II), sigla di designa ... o quanto altro
.011 occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5

mm²

SOMMANO... m 30,00 3,45 103,50

120 / 120 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.001 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 16.

SOMMANO... m 5,00 1,83 9,15

121 / 121 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.002 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 20.

SOMMANO... m 10,00 3,34 33,40

122 / 122 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.003 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 25.

SOMMANO... m 20,00 2,89 57,80

123 / 123 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.004 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 32.

SOMMANO... m 20,00 3,65 73,00

124 / 124 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.005 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 40.

SOMMANO... m 10,00 4,50 45,00

125 / 125 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.006 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 50.

SOMMANO... m 5,00 5,30 26,50

126 / 126 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002* costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione
.001 IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 16

SOMMANO... m 10,00 6,77 67,70

127 / 127 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002* costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione
.002 IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 20

SOMMANO... m 50,00 7,14 357,00

128 / 128 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002* costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione
.003 IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 25

SOMMANO... m 50,00 8,29 414,50

129 / 129 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002* costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione
.004 IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 32

SOMMANO... m 50,00 10,68 534,00

130 / 130 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002* costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione
.005 IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 40

SOMMANO... m 20,00 13,26 265,20

131 / 131 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente,
15.05.002* costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione
.006 IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 50

SOMMANO... m 10,00 15,63 156,30

132 / 132 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti,
.002 cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 20

SOMMANO... m 10,00 6,71 67,10

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA

A   R I P O R T A R E 173´208,57



pag. 17

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 173´208,57

133 / 133 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti,
.003 cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 25

SOMMANO... m 10,00 7,74 77,40

134 / 134 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003* costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti,
.004 cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 32

SOMMANO... m 10,00 9,83 98,30

135 / 135 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e
15.05.009* posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
.006 finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70

SOMMANO... cad 1,00 8,21 8,21

136 / 136 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e
15.05.009* posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
.007 finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70

SOMMANO... cad 1,00 15,93 15,93

137 / 137 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e
15.05.009* posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
.009 finito. Dimensioni assimilabili a mm 516x294x80

SOMMANO... cad 1,00 38,65 38,65

138 / 138 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio.
.001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

100x100x50

SOMMANO... cad 20,00 8,46 169,20

139 / 139 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio.
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

150x110x70

SOMMANO... cad 20,00 12,56 251,20

140 / 140 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio.
.004 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

190x140x70

SOMMANO... cad 10,00 16,02 160,20

141 / 141 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio.
.005 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

240x190x90

SOMMANO... cad 5,00 20,74 103,70

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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142 / 142 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... gni accessorio.
.006 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

300x220x120

SOMMANO... cad 2,00 30,68 61,36

143 / 143 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... gni accessorio.
.007 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

380x300x120

SOMMANO... cad 1,00 39,00 39,00

144 / 144 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta
15.05.019* cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... re il lavoro finito.
.001 Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.

SOMMANO... m 5,00 15,42 77,10

145 / 145 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta
15.05.019* cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e il lavoro finito.
.008 Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm

100x80.

SOMMANO... m 5,00 25,38 126,90

146 / 146 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta
15.05.019* cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... e il lavoro finito.
.012 Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm

150x60.

SOMMANO... m 5,00 27,16 135,80

147 / 147 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
15.05.020* autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in  ... ' inoltre
.001 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a

20x10 mm

SOMMANO... m 5,00 7,49 37,45

148 / 148 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
15.05.020* autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in  ... ' inoltre
.006 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a

25x17 mm

SOMMANO... m 10,00 8,18 81,80

149 / 149 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle
15.07.009* masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi

tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore
6 mm²

SOMMANO... m 10,00 11,17 111,70

150 / 150 Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di terra comprendente
15.07.011* cassetta con coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di struttura, comple ... mm x 100

per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100
x 80 mm.

SOMMANO... cad 2,00 29,63 59,26

COMMITTENTE: COMUNE DI MACERATA FELTRIA
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151 / 151 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma
15.08.002* circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ...  con grado di
.001 protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada

max 100W.

SOMMANO... cad 5,00 58,42 292,10

152 / 152 Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di emergenza a
15.08.018* bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ... reso quanto
.007 altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 8W (S.A. - 1 h

autonomia) IP 65.

SOMMANO... cad 1,00 192,12 192,12

153 / 153 Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con
15.08.019* grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ...  lampada
.004 fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo

emergenza).

SOMMANO... cad 7,00 176,69 1´236,83

154 / 154 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
15.08.003* policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli
.001 accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione

2x58W.

SOMMANO... cad 7,00 103,03 721,21

155 / 155 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
15.08.003* policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli
.004 accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione

1x58W.

SOMMANO... cad 10,00 67,46 674,60

156 / 156 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
15.08.003* policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli
.005 accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione

1x36W.

SOMMANO... cad 3,00 58,45 175,35

Parziale OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E
TELEVISIVI  (SpCap 5) euro 19´260,62

Parziale LAVORI A MISURA euro 178´153,94

T O T A L E   euro 178´153,94

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OG1 - CATEGORIA PRINCIPALE 124´788,75
  002 OS6 - SERRAMENTI 10´533,89
  003 OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 16´024,54
  004 OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 7´546,14
  005 OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 19´260,62

Totale SUPER CAPITOLI euro 178´153,94

     Macerata Feltria, 15/05/2019

Il Tecnico
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