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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
B.01.001.01 sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,

eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ... ttamento. eseguito con idonei
mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore
a 60 Kg/cmq.
voce n.9 - Categorie: 001.001.002 1´188,89

SOMMANO mc 1´188,89 3,96 4´708,00 1´624,26 34,500

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti
B.01.006.01 di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,

compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a
mt. 2;
voce n.10 - Categorie: 001.001.002 172,06
voce n.111 - Categorie: 001.005.002 27,24

SOMMANO mc 199,30 8,77 1´747,86 620,49 35,500

3 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o
B.01.021.01 dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il

trasporto delle materie dai  ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;
voce n.36 - Categorie: 001.001.002 602,54

SOMMANO mc 602,54 4,98 3´000,65 1´347,89 44,920

4 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o
B.01.021.02 dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il

trasporto delle materie dai  ... ne del fondo, la rincalzatura prima della
ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale
arido;
voce n.35 - Categorie: 001.001.002 92,56
voce n.40 - Categorie: 001.003.002 25,91
voce n.113 - Categorie: 001.005.002 9,63

SOMMANO mc 128,10 11,61 1´487,24 295,21 19,850

5 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.05 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accata ... ed il trasporto alle discariche
autorizzate del materiale di risulta: di murature in calcestruzzo di cemento
non armato;
voce n.5 - Categorie: 001.001.001 4,91

SOMMANO mc 4,91 94,72 465,08 353,97 76,110

6 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva
B.04.019.03 ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la ... astri a muro e quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8;
voce n.45 - Categorie: 001.003.007 72,36

SOMMANO mq 72,36 24,45 1´769,20 1´223,76 69,170

7 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati
B.04.022.04 CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per divisori o tamponamenti in

opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x20x25;
voce n.44 - Categorie: 001.003.007 63,07

SOMMANO mq 63,07 39,33 2´480,54 1´475,18 59,470

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 15´658,57 6´940,76
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´658,57 6´940,76

8 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati
B.04.022.06 CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in

opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro
necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;
voce n.43 - Categorie: 001.003.007 37,45

SOMMANO mq 37,45 46,82 1´753,41 876,00 49,960

9 Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia
B.04.033.01 parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a

cm. 40, compresi di collegamenti t ...  massa alleggerita marcati CE in
conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati di
spessore cm 10;
voce n.42 - Categorie: 001.003.007 268,80

SOMMANO mq 268,80 61,14 16´434,43 10´057,87 61,200

10 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle
B.05.001.03 norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri

sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
voce n.11 - Categorie: 001.002.003 22,37
voce n.114 - Categorie: 001.005.003 2,44

SOMMANO mc 24,81 85,18 2´113,32 77,14 3,650

11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.002.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per

calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... i: corrosione delle armature
indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 XC1
rapporto a/c max 0,60.
voce n.12 - Categorie: 001.002.003 94,09
voce n.115 - Categorie: 001.005.003 13,55

SOMMANO mc 107,64 104,24 11´220,39 525,11 4,680

12 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione
B.05.013.01 garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per

calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... i: corrosione delle armature
indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 XC1
rapporto a/c max 0,60.
voce n.15 - Categorie: 001.002.003 176,51
voce n.18 - Categorie: 001.002.003 4,29
voce n.117 - Categorie: 001.005.003 12,71

SOMMANO mc 193,51 105,89 20´490,77 1´262,23 6,160

13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.01 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ... o.(escluso onere del ponteggio).
per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al
primo solaio;
voce n.116 - Categorie: 001.005.003 22,60
voce n.118 - Categorie: 001.005.003 84,72

SOMMANO mq 107,32 15,18 1´629,12 1´122,79 68,920

14 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.03 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi
rovesce;
voce n.13 - Categorie: 001.002.003 281,21

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 281,21 69´300,01 20´861,90
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 281,21 69´300,01 20´861,90

SOMMANO mq 281,21 17,46 4´909,93 3´568,53 72,680

15 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del
ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
voce n.16 - Categorie: 001.002.003 1´251,07

SOMMANO mq 1´251,07 22,83 28´561,93 22´386,84 78,380

16 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.05 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ...  la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per
rampe scale;
voce n.19 - Categorie: 001.002.003 36,25

SOMMANO mq 36,25 28,41 1´029,86 786,81 76,400

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.
voce n.14 - Categorie: 001.002.003 9´315,13
voce n.17 - Categorie: 001.002.003 31´943,60
voce n.20 - Categorie: 001.002.003 2´000,77
voce n.28 - Categorie: 001.002.003 1´740,69
voce n.119 - Categorie: 001.005.003 2´100,80

SOMMANO kg 47´100,99 1,49 70´180,47 34´788,46 49,570

18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
B.05.039 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
voce n.29 - Categorie: 001.002.003 1´034,39
voce n.74 - Categorie: 001.003.003 672,80

SOMMANO kg 1´707,19 1,38 2´355,92 821,27 34,860

19 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
B.06.009.02 frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su

terreno naturale, compres ... zzazione dello stesso ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.
voce n.72 - Categorie: 001.003.008 290,00

SOMMANO mq 290,00 15,10 4´379,00 2´816,57 64,320

20 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
B.06.009.03 frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su

terreno naturale, compres ... o ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni cm in più oltre gli 8 cm.
voce n.73 - Categorie: 001.003.008 580,00

SOMMANO mq 580,00 1,76 1´020,80 631,57 61,870

21 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di
B.06.014.11 sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
a 4 q.li di cemento 325, spessore 4 cm.
voce n.75 - Categorie: 001.003.008 199,84

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 199,84 181´737,92 86´661,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 199,84 181´737,92 86´661,95

SOMMANO mq 199,84 10,66 2´130,29 1´243,24 58,360

22 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di
B.06.014.12 sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso

ogni altro onere e magistero per ... lavoro finito a perfetta regola d'arte:
sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 4 ql. di cemento
325.
voce n.76 - Categorie: 001.003.008 799,36

SOMMANO mq 799,36 2,16 1´726,62 832,92 48,240

23 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento per massetto di sottofondo
B.06.021.01 adatto a ricevere la posa di qualsiasi tipo di pavimento e l'incollaggio diretto

della membrana impermeab ... non inferiore a 5 cm, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
voce n.60 - Categorie: 001.003.006 504,72

SOMMANO mq 504,72 19,23 9´705,77 5´459,49 56,250

24 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento per massetto di sottofondo
B.06.021.02 adatto a ricevere la posa di qualsiasi tipo di pavimento e l'incollaggio diretto

della membrana impermeab ... cm, compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in
più.
voce n.61 - Categorie: 001.003.006 1´514,16

SOMMANO mq 1´514,16 3,22 4´875,60 2´313,47 47,450

25 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
B.07.001.02 inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30,

posto in opera fino ad un'altezza u ... giuntiva, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg.
250/mq.;
voce n.22 - Categorie: 001.002.003 9,09

SOMMANO mq 9,09 50,70 460,86 221,81 48,130

26 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
B.07.001.03 inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30,

posto in opera fino ad un'altezza u ... iuntiva, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg.
400/mq.;
voce n.21 - Categorie: 001.002.003 37,96

SOMMANO mq 37,96 50,93 1´933,30 926,25 47,910

27 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
B.07.001.04 inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30,

posto in opera fino ad un'altezza u ... iuntiva, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg.
500/mq.;
voce n.23 - Categorie: 001.002.003 44,88

SOMMANO mq 44,88 51,13 2´294,71 1´095,04 47,720

28 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
B.07.003.02 inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30,

posto in opera fino ad un'altezza u ...  armatura, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg.
250/mq.
voce n.24 - Categorie: 001.002.003 96,14

SOMMANO mq 96,14 52,60 5´056,96 2´345,93 46,390

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 209´922,03 101´100,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 209´922,03 101´100,10

29 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
B.07.003.03 inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30,

posto in opera fino ad un'altezza u ...  armatura, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg.
400/mq.
voce n.25 - Categorie: 001.002.003 184,46

SOMMANO mq 184,46 52,93 9´763,47 4´500,96 46,100

30 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
B.07.003.04 inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30,

posto in opera fino ad un'altezza u ...  armatura, la rete di ripartizione e i
travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg.
500/mq.
voce n.26 - Categorie: 001.002.003 77,39

SOMMANO mq 77,39 53,23 4´119,47 1´888,36 45,840

31 Sovrapprezzo alle voci precedenti per altezze dell'interpiano superiori a
B.07.007 mt.3,50.

voce n.27 - Categorie: 001.002.003 221,85

SOMMANO mq 221,85 4,94 1´095,94 502,38 45,840

32 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con
B.08.002.01 pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati

Ce in conformità alla no ... dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5,
Reazione al fuoco: euroclasse A1 : su struttura a vista o seminascosta da 24
mm.
voce n.65 - Categorie: 001.003.007 271,09

SOMMANO mq 271,09 40,47 10´971,01 7´754,31 70,680

33 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di
B.08.024.01 variospessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in profili

di acciaio zincato di0. ... ramento semplice con struttura portante larga mm.
55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 12,5
voce n.64 - Categorie: 001.003.007 256,43

SOMMANO mq 256,43 36,92 9´467,40 4´156,19 43,900

34 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose
B.09.010.01 europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed incollati

a pressione con colle alla reso ... nza al fuoco secondo norme, tensioni
ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00:
travi dritte.
voce n.30 - Categorie: 001.002.004 2,06

SOMMANO mc 2,06 1´025,48 2´112,49 47,32 2,240

35 Fornitura e posa di legno massello in pino impregnato in autoclave
B.09.014 sottovuoto con metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula

piena", fecendo uso di sali a base di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in
soluzione acquosaStrutture cassettonate e speciali.
voce n.104 - Categorie: 001.003.004 1,01

SOMMANO mc 1,01 902,40 911,42 33,08 3,630

36 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli,
B.09.017.02 fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura. con spessore

mm. 25 30.
voce n.32 - Categorie: 001.002.004 40,06

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 40,06 248´363,23 119´982,70
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R I P O R T O 40,06 248´363,23 119´982,70

SOMMANO mq 40,06 27,89 1´117,27 430,93 38,570

37 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta
B.09.026.03 cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esisente

tavolato con filo di ferro zincato, c ... roci, nonché ogni altro onere e
magistero, escluso ponteggi e impalcature. con tegole marsigliesi,
portoghesi o olandesi
voce n.46 - Categorie: 001.003.005 121,47

SOMMANO mq 121,47 21,19 2´573,95 1´109,37 43,100

38 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di
B.10.001 primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio

uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento
del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq
voce n.54 - Categorie: 001.003.006 372,29

SOMMANO mq 372,29 2,45 912,11 484,24 53,090

39 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa
B.10.002.02 marcata CE , armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma in

totale aderenza con sormonti di circa cm ... . flessibilità a freddo -15°C
(elastoplastomeriche) spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5
cm. T>=300 N/5 cm.
voce n.53 - Categorie: 001.003.006 372,29

SOMMANO mq 372,29 20,69 7´702,68 3´860,58 50,120

40 Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze,
B.10.008 balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta

bicomponente elastica a base  ... icato su superfici pulite prive di
afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere
l'adesione.
voce n.55 - Categorie: 001.003.006 63,40

SOMMANO mq 63,40 19,66 1´246,44 685,05 54,960

41 Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo
B.10.009 strato di una rete in fibra di vetro.

voce n.56 - Categorie: 001.003.006 63,40

SOMMANO mq 63,40 2,81 178,15 33,71 18,920

42 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a
B.10.010.01 base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo o

muratura, sopra o sotto terra, canti ... mo ha raggiunto il completo
indurimento, preferibilmente il giorno dopo. senza emulsione acrilica
nell'acqua di impasto.
voce n.57 - Categorie: 001.003.006 194,75

SOMMANO mq 194,75 14,42 2´808,30 1´300,80 46,320

43 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
B.11.051.01 sinterizzato EPS 250 stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al

vapore, a celle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163
a bordi sia battentati che ad incastro con spessore di cm.3.
voce n.62 - Categorie: 001.003.006 142,44

SOMMANO mq 142,44 11,17 1´591,05 461,25 28,990

44 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
B.11.051.02 sinterizzato EPS 250 stampato,totalmente idrorepellente epermeabile al

vapore, a celle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 266´493,18 128´348,63
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266´493,18 128´348,63

a bordi sia battentati che ad incastro Sovrapprezzo per ogni centimetro in
più.
voce n.63 - Categorie: 001.003.006 997,08

SOMMANO mq 997,08 2,20 2´193,58 0,00

45 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato
B.11.055.02 utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello

monolitico strutturale, componibile,  ... ità alla norma UNI EN
1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di
coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 8 cm
voce n.51 - Categorie: 001.003.006 121,47

SOMMANO mq 121,47 46,16 5´607,06 1´382,70 24,660

46 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo
B.13.008.04 strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato

con predisposte poste e gu ... finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce
idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.
voce n.66 - Categorie: 001.003.007 39,10

SOMMANO mq 39,10 16,47 643,98 537,66 83,490

47 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo
B.13.010.04 strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato

con predisposte poste e g ... finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce
idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.
voce n.69 - Categorie: 001.003.007 302,88

SOMMANO mq 302,88 19,64 5´948,56 5´093,75 85,630

48 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo
B.13.012.04 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano

con predisposte poste e g ... di cemento e finitura con malta bastarda di
sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento.
voce n.67 - Categorie: 001.003.007 1´051,54

SOMMANO mq 1´051,54 24,32 25´573,45 22´473,95 87,880

49 Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo
B.13.013.03 strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano

con predisposte poste e  ... o di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla
di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina.
voce n.70 - Categorie: 001.003.007 122,68

SOMMANO mq 122,68 26,72 3´278,01 2´812,53 85,800

50 Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di
B.13.014.04 rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con

predisposte poste e guide, rifi ... di cemento e finitura con malta bastarda di
sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li I di cemento.
voce n.68 - Categorie: 001.003.007 258,09

SOMMANO mq 258,09 28,90 7´458,80 6´119,95 82,050

51 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con
B.14.020.01 finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e

dimensione, rispondente alle norme ... pulitura finale, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30
cm.
voce n.78 - Categorie: 001.003.008 351,91

SOMMANO mq 351,91 47,50 16´715,73 4´563,39 27,300

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 333´912,35 171´332,56
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 333´912,35 171´332,56

52 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di
B.14.022 prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e

posto in opera su massetto ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm.
voce n.79 - Categorie: 001.003.008 106,40

SOMMANO mq 106,40 57,94 6´164,82 1´379,69 22,380

53 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per
B.14.023.05 esterni, dello spessore 14-20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti

dalla D.L. su massetto di sott ... tro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: superficie smaltata delle dimensioni 33x33
cm.
voce n.77 - Categorie: 001.003.008 183,66

SOMMANO mq 183,66 45,60 8´374,90 4´763,64 56,880

54 Pavimentazione monolitica stampata, colorata, antiolio antimuffa e
B.14.036 idrorepellente, realizzta con calcestruzzo tipo Rck 250 spessore minimo 8/

10 cm, armato con rete elettrosaldata m ... o pavimentazione con
idropulitrice, tagli per giunti tecnici e stesura di doppio strato di resine
trasparenti acriliche.
voce n.120 - Categorie: 001.005.008 130,10

SOMMANO mq 130,10 67,13 8´733,61 5´186,89 59,390

55 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima
B.14.123.01 qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico,

da pagarsi a parte, con idoneo  ... tura finale e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 20x20 20x33 cm.
voce n.80 - Categorie: 001.003.008 120,62

SOMMANO mq 120,62 41,33 4´985,22 1´954,71 39,210

56 Zoccolino battiscopa in PVC di qualsiasi colore, posto in opera con idoneo
B.14.130.01 collante, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 cm.
voce n.82 - Categorie: 001.003.008 207,71

SOMMANO ml 207,71 5,17 1´073,86 448,98 41,810

57 Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con idoneo
B.14.136 collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a

misura, la sigillatura de ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
voce n.81 - Categorie: 001.003.008 131,00

SOMMANO ml 131,00 5,71 748,01 283,65 37,920

58 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.004.04 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio

con spigoli vivi o leggerme ... astri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore
cm2. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago.
voce n.83 - Categorie: 001.003.008 9,73

SOMMANO mq 9,73 79,68 775,29 239,64 30,910

59 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.005.05 rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio

con spigoli vivi o leggerme ... stri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore
cm 3. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago.
voce n.84 - Categorie: 001.003.008 18,82

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 18,82 364´768,06 185´589,76
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R I P O R T O 18,82 364´768,06 185´589,76

SOMMANO mq 18,82 119,69 2´252,57 488,13 21,670

60 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.051.01 copertine , battiscopa in pietra da taglio bocciardata, calcarea di Latronico

di colore grigio con eventua ... ra dei giunti con malta cementizia ed ogni
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. spessore cm 3.
voce n.85 - Categorie: 001.003.008 17,09

SOMMANO mq 17,09 115,86 1´980,05 553,82 27,970

61 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature
B.16.004.01 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE,

UNP, angolari, tee, piatti, l ...  classe idonea al tipo di acciaio, in conformità
alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 360 gr.B.
voce n.33 - Categorie: 001.002.009 2´082,53

SOMMANO kg 2´082,53 2,81 5´851,91 3´268,88 55,860

62 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera
B.16.005.05 per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature

fisse o mobili con spar ... , compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie. ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte.
voce n.86 - Categorie: 001.003.009 936,90
voce n.125 - Categorie: 001.005.009 423,00

SOMMANO kg 1´359,90 5,05 6´867,50 981,37 14,290

63 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
B.16.022.01 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450°C, previo decappa ...  un prodotto finito secondo le
specifiche UNI EN ISO 1461. immersione di manufatti da fabbro, cancelli,
inferriate, ecc.
voce n.34 - Categorie: 001.002.009 2´082,53

SOMMANO kg 2´082,53 0,73 1´520,25 160,08 10,530

64 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi
B.17.002.08 oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe

di supporto (cicogne) per i ...  di gronda e di pezzi speciali per il raccordo
sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.
voce n.47 - Categorie: 001.003.005 22,60

SOMMANO ml 22,60 18,63 421,04 248,96 59,130

65 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per
B.17.006.04 dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei

collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 8/10.
voce n.48 - Categorie: 001.003.005 17,20

SOMMANO ml 17,20 11,32 194,70 111,39 57,210

66 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in
B.17.009.04 opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.
voce n.49 - Categorie: 001.003.005 4,00

SOMMANO cad 4,00 8,49 33,96 20,75 61,100

67 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al
B.17.013.07 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte.

in acciaio preverniciato diametro 8 10 cm.
voce n.50 - Categorie: 001.003.005 8,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 8,00 383´890,04 191´423,14
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R I P O R T O 8,00 383´890,04 191´423,14

SOMMANO cad 8,00 2,84 22,72 15,62 68,750

68 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con
B.18.051.01 battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore

totale 45 mm, pressopiegata su ... n acciaio, 2 cerniere e
maniglioneantipanico. - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra
lamiera da 10/10.
voce n.92 - Categorie: 001.003.010 1,68

SOMMANO mq 1,68 145,99 245,26 40,03 16,320

69 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio
B.18.061.01 conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore

50 micron, a taglio termico e giunto  ... essiva della chiusura trasparente e
dell'infisso (Uw) < o = 2,4 W/m2°K e > 1,8 W/m2°K, serramento a battente
o vasistas.
voce n.93 - Categorie: 001.003.010 4,80

SOMMANO mq 4,80 354,59 1´702,03 80,00 4,700

70 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio
B.18.061.04 conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore

50 micron, a taglio termico e giunto  ... a termica complessiva della chiusura
trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 0,9 W/m2°K, serramento a battente o
vasistas.
voce n.95 - Categorie: 001.003.010 9,80

SOMMANO mq 9,80 404,55 3´964,59 163,34 4,120

71 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura
B.18.064.02 diversa da quella a battente o vasistas. verniciatura altri colori. ( Percentuale

8,00 % )
voce n.94 - Categorie: 001.003.010 1´702,03
voce n.96 - Categorie: 001.003.010 3´964,59
voce n.98 - Categorie: 001.003.010 51´147,76

SOMMANO % 56´814,38 8,00 4´545,15 0,00

72 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso
B.18.089.02 ferramenta. larghezza oltre cm 8 fino a 10.

voce n.88 - Categorie: 001.003.010 150,35

SOMMANO ml 150,35 10,03 1´508,01 1´002,22 66,460

73 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
B.18.132.03 push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti.

Maniglione interno e maniglia esterna.
voce n.100 - Categorie: 001.003.010 7,00

SOMMANO cad 7,00 148,42 1´038,94 89,45 8,610

74 Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e
B.19.002.01 traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010

spessore 50 micron, peso medio delle pa ... ta Ucw minore o uguale a 1,5
W/m²K. Facciata continua con reticolo a taglio termico, modulo cm. 90 x
320, facciata base.
voce n.97 - Categorie: 001.003.010 161,86

SOMMANO mq 161,86 316,00 51´147,76 11´554,28 22,590

75 Sovrapprezzo per le facciate continue per ante apribili. Supplemento per
B.19.005.01 anta apribile a sporgere con profilo a vista.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 448´064,50 204´368,08
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R I P O R T O 448´064,50 204´368,08

voce n.99 - Categorie: 001.003.010 30,84

SOMMANO mq 30,84 229,60 7´080,86 0,00

76 Lucernario componibile continuo ottenuto mediante termoformatura di
B.20.054.03 lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale

con caratteristiche fisico-meccaniche ... uarnizione in EPDM, compreso di
guarnizioni ed accessori per fissaggio: larghezza foro soletta mm 100, a
parete doppia.
voce n.101 - Categorie: 001.003.010 2,00

SOMMANO ml 2,00 331,18 662,36 0,00

77 Lucernario componibile continuo ottenuto mediante termoformatura di
B.20.054.04 lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale

con caratteristiche fisico-meccaniche ... ne in EPDM, compreso di
guarnizioni ed accessori per fissaggio: larghezza foro soletta mm 100,
testata a parete doppia.
voce n.102 - Categorie: 001.003.010 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 177,10 354,20 0,00

78 Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante fissaggio
B.20.057 con viteria o morsetti in alluminio, compreso tasselli e forature del solaio, il

tiro in alto del material ...  e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Per cadauno avvitamento o fissaggio.
voce n.103 - Categorie: 001.003.010 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,41 148,20 107,99 72,870

79 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già
B.21.006.04 preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di

resine acrilsilossaniche in fase acquosa.
voce n.106 - Categorie: 001.003.011 122,68
voce n.108 - Categorie: 001.003.011 1´582,82

SOMMANO mq 1´705,50 3,65 6´225,07 2´218,62 35,640

80 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e
B.21.013.02 soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due

mani. Nel prezzo è compres ... isolante dato a pennello,è esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte
chiare.
voce n.107 - Categorie: 001.003.011 1´582,82

SOMMANO mq 1´582,82 8,61 13´628,08 10´245,59 75,180

81 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile
B.21.015.02 esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la

preparazione del supporto e l ... isolante dato a pennello,è esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte
chiare.
voce n.105 - Categorie: 001.003.011 122,68

SOMMANO mq 122,68 8,84 1´084,49 794,39 73,250

82 Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già preparato,
B.21.038.02 mediante applicazione di due strati di vernice monocomponente a base di

resine alchidiche uretaniche in fase solvente, satinato.
voce n.109 - Categorie: 001.003.011 54,01

SOMMANO mq 54,01 8,26 446,12 269,86 60,490

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 477´693,88 218´004,53
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 477´693,88 218´004,53

83 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di
B.21.048.02 smalto a base di resine alchidiche in fase solvente, previa preparazione del

supporto da compensare a parte colorato tinte chiare.
voce n.110 - Categorie: 001.003.011 52,05
voce n.126 - Categorie: 001.005.011 23,50

SOMMANO mq 75,55 9,76 737,37 454,29 61,610

84 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata
B.25.001.01 non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie,

anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso
oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
voce n.3 - Categorie: 001.001.001 89,09
voce n.7 - Categorie: 001.001.001 14,73
voce n.38 - Categorie: 001.001.001 2´275,23

SOMMANO mc/km 2´379,05 0,48 1´141,94 390,66 34,210

85 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.01 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento.
voce n.8 - Categorie: 001.001.001 98,20

SOMMANO ql 98,20 2,22 218,00 0,00

86 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.12 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... segnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer
17 03 02 miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
voce n.4 - Categorie: 001.001.001 504,84

SOMMANO ql 504,84 2,78 1´403,46 0,00

87 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.25 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento, previa caratte ... ' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui lla
voce 17 05 03.
voce n.39 - Categorie: 001.001.001 12´892,97

SOMMANO ql 12´892,97 1,61 20´757,68 0,00

88 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
B.25.006 vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice

CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun
campione, escluso materiali contenente amianto.
voce n.2 - Categorie: 001.001.001 1,00
voce n.6 - Categorie: 001.001.001 1,00
voce n.37 - Categorie: 001.001.001 1,00

SOMMANO cad 3,00 253,00 759,00 0,00

89 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255
D1.01.001.03 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il

materiale vario, compreso lo s ...  le valvole di intercettazione, le opere di
scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d
1".
voce n.158 - Categorie: 002.004.012 57,00

SOMMANO ml 57,00 17,72 1´010,04 388,56 38,470

90 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255
D1.01.001.06 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 503´721,37 219´238,04
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R I P O R T O 503´721,37 219´238,04

materiale vario, compreso lo s ... le valvole di intercettazione, le opere di
scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d.
2".
voce n.157 - Categorie: 002.004.012 12,00

SOMMANO ml 12,00 34,72 416,64 154,87 37,170

91 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni (UNI EN 1519) di scarico per
D1.01.011.05 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di

scarico sanitari, conforme alle norm ... acce e la richiusura , pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.75 mm. in Pead ad alta densita fino a
PN 4.
voce n.153 - Categorie: 002.004.012 4,50

SOMMANO ml 4,50 11,73 52,79 26,70 50,590

92 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni (UNI EN 1519) di scarico per
D1.01.011.07 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di

scarico sanitari, conforme alle norm ... cce e la richiusura , pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.110 mm. in Pead ad alta densita fino
a PN 4.
voce n.154 - Categorie: 002.004.012 31,40

SOMMANO ml 31,40 18,14 569,60 227,61 39,960

93 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni (UNI EN 1519) di scarico per
D1.01.011.09 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di

scarico sanitari, conforme alle norm ... cce e la richiusura , pavimentazione
ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino
a PN 4.
voce n.155 - Categorie: 002.004.012 27,70

SOMMANO ml 27,70 35,08 971,72 267,42 27,520

94 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con
D1.02.001.01 scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo

di fissaggi e curva tecnica. Sono com ... a terra e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso
igienico.
voce n.145 - Categorie: 002.004.012 1,00

SOMMANO cad 1,00 814,89 814,89 100,56 12,340

95 Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono
D1.02.004.01 compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe fisse.
voce n.146 - Categorie: 002.004.012 1,00

SOMMANO cad 1,00 675,53 675,53 95,45 14,130

96 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale
D1.02.007.02 DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio con rivestimento in

nylon, ergonometrico, anti ... si, fissaggio a parete e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere mm. 650.
voce n.147 - Categorie: 002.004.012 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,24 104,24 13,97 13,400

97 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.01 sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso

rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... i intercettazione, delle
tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
TAZZA CON CASSETTA.
voce n.133 - Categorie: 002.004.012 6,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 6,00 507´326,78 220´124,62



STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE
pag. 14

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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R I P O R T O 6,00 507´326,78 220´124,62

SOMMANO cad 6,00 142,74 856,44 681,55 79,580

98 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.02 sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso

rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... lle valvole di
intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. BIDET.
voce n.134 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 142,74 285,48 227,18 79,580

99 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.03 sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso

rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... le valvole di
intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. LAVABO.
voce n.135 - Categorie: 002.004.012 14,00

SOMMANO cad 14,00 142,74 1´998,36 1´590,29 79,580

100 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.04 sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso

rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... le di intercettazione, delle
tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
DOCCIA O VASCA.
voce n.136 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 142,74 285,48 227,18 79,580

101 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con
D1.03.012.01 Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di

scarico all'interno dei fabbricati, co ... lusione delle colonne verticali, delle
tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
TAZZA.
voce n.137 - Categorie: 002.004.012 6,00

SOMMANO cad 6,00 135,24 811,44 681,53 83,990

102 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con
D1.03.012.02 Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di

scarico all'interno dei fabbricati, co ... lusione delle colonne verticali, delle
tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
BIDET.
voce n.138 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 135,24 270,48 227,18 83,990

103 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con
D1.03.012.03 Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di

scarico all'interno dei fabbricati, co ... usione delle colonne verticali, delle
tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.
LAVABO.
voce n.139 - Categorie: 002.004.012 14,00

SOMMANO cad 14,00 135,24 1´893,36 1´590,23 83,990

104 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con
D1.03.012.04 Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di

scarico all'interno dei fabbricati, co ... elle colonne verticali, delle tracce e la
richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. VASCA o
DOCCIA.
voce n.140 - Categorie: 002.004.012 2,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 2,00 513´727,82 225´349,76
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 513´727,82 225´349,76

SOMMANO cad 2,00 135,24 270,48 227,18 83,990

105 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone
D1.03.016.02 incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale,

corredato di sedile in termoindur ... murarie. scarico a pavimento a sifone
incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due
risciaqui.
voce n.141 - Categorie: 002.004.012 5,00

SOMMANO cad 5,00 317,50 1´587,50 477,36 30,070

106 Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco,
D1.03.019.01 da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio,

fissaggio a pavimento ecc.  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie
commerciale.
voce n.142 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 251,21 502,42 170,37 33,910

107 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52
D1.03.021.01 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a

parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie. senza colonna serie commerciale.
voce n.143 - Categorie: 002.004.012 13,00

SOMMANO cad 13,00 270,11 3´511,43 1´107,51 31,540

108 Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco
D1.03.023.01 foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio,

fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Escluso opere murarie. 72x72x9,5 cm.
voce n.144 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 286,18 572,36 180,64 31,560

109 Fornitura e Posa in Opera di Aspiratore elicoidale da bagno, completamente
D1.03.035.01 incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi, fissaggio a parete,

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso
opere murarie. alimentazione Volt 220/1 W 70 mc/h.98.
voce n.150 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,48 96,96 32,04 33,040

110 Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate
D1.04.004.01 in ottone F F per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere

edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc) . da 1/2".
voce n.151 - Categorie: 002.004.012 20,00

SOMMANO cad 20,00 27,43 548,60 186,63 34,020

111 Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate
D1.04.004.02 in ottone F F per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere

edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc) . da 3/4".
voce n.152 - Categorie: 002.004.012 6,00

SOMMANO cad 6,00 31,71 190,26 71,40 37,530

112 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale
D1.06.011.01 misto termosolare da installare a vista costituito collaudata per resistere ad

una pressione di 8,0 bar, res ... alizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse
le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. da Litri 80.
voce n.148 - Categorie: 002.004.012 1,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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R I P O R T O 1,00 521´007,83 227´802,89

SOMMANO cad 1,00 249,43 249,43 31,03 12,440

113 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale
D1.06.011.02 misto termosolare da installare a vista costituito collaudata per resistere ad

una pressione di 8,0 bar, res ... realizzata a perfetta regola d'arte. Sono
escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. Litri 100.
voce n.149 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 277,27 554,54 69,76 12,580

114 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in
D2.01.011.04 rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065

compreso raccordi a pressare materiale  ... sumo , escluso ogni onere per
opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli.
d.20x2,25.
voce n.167 - Categorie: 002.004.013 110,00

SOMMANO ml 110,00 9,80 1´078,00 507,74 47,100

115 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in
D2.01.011.06 rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065

compreso raccordi a pressare materiale  ... onsumo , escluso ogni onere per
opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.
32X3.
voce n.166 - Categorie: 002.004.013 10,30

SOMMANO ml 10,30 19,37 199,51 80,00 40,100

116 Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 3/
D2.06.009.03 4" F.F; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di

esclusione di testa, fornitura e posa  ... ono compresi i raccordi a stringere
per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere .
derivazioni 8+8 ;
voce n.165 - Categorie: 002.004.013 3,00

SOMMANO cad 3,00 251,26 753,78 225,00 29,850

117 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno
D2.06.011.04 sottofinestra, in lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria,

commutatore elettrico per mo ... a valutare a parte ; sono escluse linee
elettriche e opere murarie in genere. (velocità media ). W.2800 frig/h 430
mc/h.
voce n.163 - Categorie: 002.004.013 11,00

SOMMANO cad 11,00 390,95 4´300,45 606,79 14,110

118 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno
D2.06.011.06 sottofinestra, in lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria,

commutatore elettrico per mo ... a valutare a parte ; sono escluse linee
elettriche e opere murarie in genere. (velocità media ). W.4900 frig/h 990
mc/h.
voce n.164 - Categorie: 002.004.013 2,00

SOMMANO cad 2,00 462,17 924,34 125,80 13,610

119 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla
D2.09.001.03 tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in

commutazione, funzione di riscaldamento e raf ... . Cronotermostato
ambientale con fissaggio a parete e con orologio semplificato (analogico)
giornaliero e/o settimanale.
voce n.162 - Categorie: 002.004.013 3,00

SOMMANO cad 3,00 249,74 749,22 18,06 2,410

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 529´817,10 229´467,07
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R I P O R T O 529´817,10 229´467,07

120 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a
D3.03.001 fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m

con bandiera per allacciamento di  ... ttori tondi o bandellaIn opera su
terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e
magistero. .
voce n.128 - Categorie: 001.006.015 4,00

SOMMANO cad 4,00 58,30 233,20 31,02 13,300

121 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in
D3.03.002.02 opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri

scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della
sezione di 50 mmq.
voce n.169 - Categorie: 002.004.014 100,00

SOMMANO ml 100,00 29,13 2´913,00 2´713,17 93,140

122 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizato
D3.03.007 in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni orientative interne

40x40x60 cm con pareti dello spess ... e i relativi ripristini, la
regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita.
voce n.168 - Categorie: 002.004.014 4,00

SOMMANO cad 4,00 141,34 565,36 124,10 21,950

123 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di
D3.04.001.01 armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione

e sezionamento dei circuiti  ...  in uscita sulle apparecchiature, queste ultime
di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod.DIN).
voce n.170 - Categorie: 002.004.014 2,00

SOMMANO cad 2,00 284,30 568,60 23,26 4,090

124 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di
D3.04.004.06 armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione

e sezionamento dei circuiti degl ... scita sulle apparecchiature, queste ultime
da pagare a parte; per misure assimilabili a: . 600 x 1200 mm (144 mod.
DIN).
voce n.172 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 646,68 646,68 23,28 3,600

125 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di
D3.04.005.01 armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione

e sezionamento dei circuiti deg ...  uscita sulle apparecchiature, queste
ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: . 300 x 300 mm (12 mod.
DIN).
voce n.171 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 76,13 76,13 7,76 10,190

126 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di
D3.04.005.03 armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione

e sezionamento dei circuiti deg ...  uscita sulle apparecchiature, queste
ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: . 300 x 500 mm (36 mod.
DIN).
voce n.174 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 141,83 141,83 7,76 5,470

127 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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R I P O R T O 534´961,90 232´397,42

D3.04.005.04 armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione
e sezionamento dei circuiti deg ...  uscita sulle apparecchiature, queste
ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: . 450 x 650 mm (54 mod.
DIN).
voce n.173 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 208,12 208,12 15,50 7,450

128 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di
D3.04.009.11 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore

magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in
quadripredisposti. . Tetrapolare da 10 a 32 A.
voce n.186 - Categorie: 002.004.014 7,00

SOMMANO cad 7,00 80,86 566,02 48,79 8,620

129 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di
D3.04.009.12 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore

magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in
quadripredisposti. . Tetrapolare da 38 a 63 A.
voce n.181 - Categorie: 002.004.014 4,00

SOMMANO cad 4,00 115,52 462,08 27,86 6,030

130 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di
D3.04.010.09 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore

magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in
quadripredisposti: . Tripolare da 10 a 32 A.
voce n.183 - Categorie: 002.004.014 3,00

SOMMANO cad 3,00 72,11 216,33 20,92 9,670

131 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di
D3.04.010.15 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore

magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in
quadripredisposti: . Tetrapolare da 81 a 125 A.
voce n.175 - Categorie: 002.004.014 2,00

SOMMANO cad 2,00 310,35 620,70 13,97 2,250

132 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in
D3.04.015.17 opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti

altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e
cablati in quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.3 A.
voce n.182 - Categorie: 002.004.014 3,00

SOMMANO cad 3,00 95,77 287,31 20,92 7,280

133 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in
D3.04.015.20 opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti

altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e
cablati in quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.3 A.
voce n.184 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,37 115,37 6,97 6,040

134 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA,
D3.04.016.01 tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40

A con Id=0,03 tipo AC.
voce n.187 - Categorie: 002.004.014 52,00

SOMMANO cad 52,00 64,09 3´332,68 302,61 9,080
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135 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA,
D3.04.017.05 tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a

32 A con Id=0,03 di tipo AC.
voce n.185 - Categorie: 002.004.014 2,00

SOMMANO cad 2,00 194,30 388,60 13,95 3,590

136 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle
D3.04.021.08 linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri

predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A)
32.
voce n.177 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 19,32 19,32 6,97 36,080

137 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle
D3.04.021.09 linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri

predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In
(A) 20.
voce n.178 - Categorie: 002.004.014 4,00

SOMMANO cad 4,00 23,50 94,00 27,89 29,670

138 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso
D3.04.022.03 domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile,

posti in opera e cablati in quadri predisposti : . limitatori di sovratensione
modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V.
voce n.176 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 247,20 247,20 5,81 2,350

139 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati
D3.04.023.15 in quadri predisposti : contattori su guida DIN 4NO, 20 A bobina 230 V.

voce n.188 - Categorie: 002.004.014 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,09 86,18 13,94 16,180

140 Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida
D3.04.025.01 DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario

analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore,
regolazione minima 15 min - contatto 1NO - 230 V/16 A 1 modulo DIN.
voce n.189 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 65,98 65,98 5,82 8,820

141 Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide
D3.04.026.01 DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : voltometro/amperometro

digitale programmabile 4 moduli DIN.
voce n.180 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,59 115,59 6,97 6,030

142 Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide
D3.04.029.01 DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie illuminose per

guida DIN 1 modulo DIN.
voce n.179 - Categorie: 002.004.014 4,00

SOMMANO cad 4,00 15,69 62,76 23,28 37,100

143 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato
D3.05.001.03 in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle

Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
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magistero: sezione 4 mmq.;
voce n.194 - Categorie: 002.004.014 1´200,00

SOMMANO ml 1´200,00 2,18 2´616,00 2´235,90 85,470

144 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato
D3.05.001.04 in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle

Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 6 mmq.;
voce n.195 - Categorie: 002.004.014 400,00
voce n.226 - Categorie: 002.004.014 200,00

SOMMANO ml 600,00 2,79 1´674,00 1´393,77 83,260

145 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato
D3.05.001.06 in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle

Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 16 mmq.;
voce n.225 - Categorie: 002.004.014 120,00

SOMMANO ml 120,00 3,62 434,40 279,49 64,340

146 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.01 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di

PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 1,5 mmq.;
voce n.132 - Categorie: 001.006.015 130,00

SOMMANO ml 130,00 3,23 419,90 301,82 71,880

147 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.02 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di

PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 2,5 mmq.;
voce n.130 - Categorie: 001.006.015 150,00

SOMMANO ml 150,00 3,55 532,50 348,68 65,480

148 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.04 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di

PVC non propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 6 mmq.;
voce n.192 - Categorie: 002.004.014 55,00

SOMMANO ml 55,00 4,71 259,05 128,13 49,460

149 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.05 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di

PVC non propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero: sezione 10 mmq.;
voce n.193 - Categorie: 002.004.014 20,00

SOMMANO ml 20,00 7,40 148,00 65,27 44,100

150 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.08 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di

PVC non propagante l'incendio, in con ... reso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione
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3x35 + 25 mmq.;
voce n.191 - Categorie: 002.004.014 30,00

SOMMANO ml 30,00 14,55 436,50 97,91 22,430

151 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo
D3.06.001.04 pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto

traccia: diam. esterno mm 32.
voce n.197 - Categorie: 002.004.014 80,00

SOMMANO ml 80,00 4,13 330,40 238,19 72,090

152 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo
D3.06.001.06 pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto

traccia: diam. esterno mm 50.
voce n.196 - Categorie: 002.004.014 30,00

SOMMANO ml 30,00 5,42 162,60 106,50 65,500

153 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di
D3.06.011.08 scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con

coperchio a vista: mm 392x152x70.
voce n.216 - Categorie: 002.004.014 55,00

SOMMANO cad 55,00 7,34 403,70 148,97 36,900

154 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo
D3.07.001 RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K

della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di
rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro
onere emagistero.
voce n.198 - Categorie: 002.004.014 21,00

SOMMANO cad 21,00 39,04 819,84 374,34 45,660

155 Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC
D3.07.002 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo

N07V-K della sezione di 1,5 mm ... l tipo modulare, placca di rivestimento
in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e
magistero.
voce n.199 - Categorie: 002.004.014 17,00

SOMMANO cad 17,00 49,57 842,69 395,56 46,940

156 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.003 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mrnq e da un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento
PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere
emagistero.
voce n.200 - Categorie: 002.004.014 6,00

SOMMANO cad 6,00 64,78 388,68 148,83 38,290

157 Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.004 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo

NOV7-K della sezione 1.5 mmq e da  ... l tipo modulare, placche
dirivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni
altro onere e magistero.
voce n.201 - Categorie: 002.004.014 8,00

SOMMANO cad 8,00 94,64 757,12 279,07 36,860

158 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo
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D3.07.006 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K
della sezione di 1,5 mmq e da un ...  di 2,5 mmq. In opera compreso il
fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e
magistero.
voce n.204 - Categorie: 002.004.014 33,00

SOMMANO cad 33,00 17,37 573,21 184,12 32,120

159 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.008 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della

sezione di 1,5 mmq e da un cond ... lacca di rivestimento inalluminio
anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere
emagistero. .
voce n.202 - Categorie: 002.004.014 32,00

SOMMANO cad 32,00 37,80 1´209,60 570,45 47,160

160 Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo
D3.07.010 RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K

della sezione di 1,5 mmq e da un c ...  di 2,5 mmq. In opera compreso il
fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni attro onere e
magistero.
voce n.203 - Categorie: 002.004.014 27,00

SOMMANO cad 27,00 17,37 468,99 150,64 32,120

161 Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.014 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-

K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola
portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero.
voce n.218 - Categorie: 002.004.014 6,00

SOMMANO cad 6,00 87,00 522,00 106,96 20,490

162 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i
D3.07.016.01 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto.
voce n.205 - Categorie: 002.004.014 38,00

SOMMANO cad 38,00 9,31 353,78 353,78 100,000

163 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i
D3.07.016.02 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto.
voce n.206 - Categorie: 002.004.014 6,00

SOMMANO cad 6,00 13,95 83,70 83,70 100,000

164 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i
D3.07.016.03 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete.
voce n.207 - Categorie: 002.004.014 22,00

SOMMANO cad 22,00 6,97 153,34 153,34 100,000

165 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i
D3.07.016.04 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata.
voce n.208 - Categorie: 002.004.014 60,00
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SOMMANO cad 60,00 7,91 474,60 474,60 100,000

166 Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in
D3.07.019 PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori

tipo N07V-K della sezione di 1,5  ... orebipolare del tipo modulare, presa
bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e
magistero.
voce n.212 - Categorie: 002.004.014 7,00

SOMMANO cad 7,00 63,00 441,00 124,76 28,290

167 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido
D3.08.003 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-

K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero.
voce n.209 - Categorie: 002.004.014 39,00

SOMMANO cad 39,00 40,54 1´581,06 756,06 47,820

168 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da
D3.08.004 tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da

due conduttori tipo N07V-K della sezi ... o il fissaggio del tubo e della
scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e
magistero.
voce n.210 - Categorie: 002.004.014 42,00

SOMMANO cad 42,00 44,91 1´886,22 813,90 43,150

169 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i
D3.08.016 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra,

dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
voce n.211 - Categorie: 002.004.014 81,00

SOMMANO cad 81,00 13,95 1´129,95 1´129,95 100,000

170 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D3.08.018.01 provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A.
voce n.213 - Categorie: 002.004.014 4,00

SOMMANO cad 4,00 110,44 441,76 77,53 17,550

171 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D3.08.018.03 provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 16A.
voce n.214 - Categorie: 002.004.014 4,00

SOMMANO cad 4,00 120,66 482,64 77,51 16,060

172 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D3.08.018.04 provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+T 32A.
voce n.215 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 145,84 145,84 19,38 13,290

173 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
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D3.08.020 del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa
coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola
portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e
magistero.
voce n.217 - Categorie: 002.004.014 5,00

SOMMANO cad 5,00 53,01 265,05 89,14 33,630

174 Proiettore per lampada a scarica, ad elevatorendimento energetico, realizato
D3.09.002.02 in corpo inalluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio

martellato, cassettaaccessori  ... ssori; le staffe. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. . Con lampada SAP 70W asimmetrica.
voce n.131 - Categorie: 001.006.015 13,00

SOMMANO cad 13,00 139,66 1´815,58 302,48 16,660

175 Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a
D3.09.003.02 parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare

le lampade sotto indicat ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante con lampade. Al sodio alta pressione max 70W.
voce n.127 - Categorie: 001.006.015 10,00

SOMMANO cad 10,00 109,46 1´094,60 310,21 28,340

176 Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo
D3.09.005.01 comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a

isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai  ...  altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per
pali fino m 3 f.t.
voce n.129 - Categorie: 001.006.015 10,00

SOMMANO cad 10,00 58,16 581,60 581,60 100,000

177 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile,
D3.09.034 relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il

montaggio; il collegamento elettr ... al quadro sia per l'alimentazione che
per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
voce n.190 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,69 83,69 23,27 27,800

178 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in
D3.12.001.01 materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria

impulsi, alimentazione 9 ÷ 1 ... ., angolo dilettura 75°, conforme CEI 79.2 I°
livello: . portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi;
voce n.220 - Categorie: 002.004.014 10,00

SOMMANO cad 10,00 56,69 566,90 116,38 20,530

179 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45
D3.13.002 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles,

per cavo 22-26AWG, esclusa l ... ornito e posto in opera a perfetta regola
d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP
cat. 6.
voce n.222 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 306,96 306,96 139,54 45,460

180 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o
D3.13.010 consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente

provvista di serratura, aperture di a ...  completo di onere necessario per
dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità
400mm.
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voce n.221 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 313,71 313,71 34,88 11,120

181 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono
D3.13.034 compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino

ad un massimo di 25 m, il conne ... la placca. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP
cat. 6.
voce n.223 - Categorie: 002.004.014 22,00

SOMMANO cad 22,00 64,34 1´415,48 1´415,48 100,000

182 kit monofamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto
D3.15.001 all'interramento con posto esterno in zama da parete e citofono audio di

colore bianco con cornetta provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie
completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto.
voce n.219 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 413,39 413,39 93,01 22,500

183 Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8
D3.16.009 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta

per collegare in ampliamento  ... e linea esterna o interno occupato,
programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax
in ingresso:
voce n.224 - Categorie: 002.004.014 1,00

SOMMANO cad 1,00 776,13 776,13 93,06 11,990

184 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e

accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo
meccanico.
voce n.1 - Categorie: 001.001.001 593,93

SOMMANO mq 593,93 3,88 2´304,45 810,70 35,180

185 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
E.04.002 provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei

materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.
voce n.122 - Categorie: 001.005.008 94,78

SOMMANO mc 94,78 24,53 2´324,95 124,62 5,360

186 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
E.04.007 tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di

marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
voce n.123 - Categorie: 001.005.008 1´263,72

SOMMANO mq/cm 1´263,72 1,55 1´958,77 621,12 31,710

187 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura
E.04.008 tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di

marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di
8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
voce n.124 - Categorie: 001.005.008 315,93

SOMMANO mq/cm 315,93 1,74 549,72 128,41 23,360
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188 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
E.04.014 elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-

aperto drenante, drenante, per strati d ...  legante residuo 35°c÷42°c.; posta
in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di
0,800kg./mq.
voce n.121 - Categorie: 001.005.008 315,93

SOMMANO mq 315,93 0,99 312,77 132,33 42,310

189 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.002.05 tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in

materie di qualsiasi natura e consis ... reso l'eventuale esaurimento di acqua.
in centro abitato - a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla
D.L.
voce n.112 - Categorie: 001.005.002 1,44

SOMMANO mc 1,44 67,65 97,42 61,23 62,850

190 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da
H.04.080.02 elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzz ...  la sovrapposizione dell'elemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50.
voce n.159 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,20 108,40 27,33 25,210

191 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE C250Fornitura e posa in opera di
H.04.100.02 chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI

EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di rif ... fetta regola d'arteIN
MATERIALE COMPOSITO (POLIETILENE) con giunto antirumore e
antibasculante. - per pozzetto 50x50 cm.
voce n.160 - Categorie: 002.004.012 2,00

SOMMANO cad 2,00 134,48 268,96 33,00 12,270

192 Muratura in elevazione dello spessore di cm. 40 eseguita con blocchi di
NP.1 laterizio marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o

tamponamenti, in opera con malta  ... terizi, il trasporto, il tiro in alto e
quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.41 - Categorie: 001.003.007 276,41

SOMMANO mq 276,41 64,00 17´690,24 7´592,65 42,920

193 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di
NP.2 cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali

striature chiare e scure, dello spe ... armature, alle ammorsature, spigoli,
riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.
voce n.71 - Categorie: 001.003.008 302,88

SOMMANO mq 302,88 71,00 21´504,48 6´591,12 30,650

194 Formazione di bocca da lupo delle dimensioni in pianta di mm. 1000x600,
NP.3 realizzata con:

- elemento prefabbricato, tipo Gridiron o similari,  in poliestere rinforzato
con fibre di v ... ssarie (sigillante, ecc...), nonche ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
voce n.87 - Categorie: 001.003.010 10,00

SOMMANO cad. 10,00 854,50 8´545,00 649,42 7,600

195 Fornitura e posa in opera di porta interna  ad un battente, con anta mobile
NP.4/a tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di
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telaio maestro in listellare ...  x 70-80-90 cm. Con anta cieca liscia e
rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.
voce n.89 - Categorie: 001.003.010 27,00

SOMMANO cad 27,00 297,80 8´040,60 979,35 12,180

196 Fornitura e posa in opera di porta interna  a due battenti simmetrici, con
NP.4/b ante mobili tamburate e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera,

completa di telaio maestro in ...  cm 120x210 cm. Con anta cieca liscia e
rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.
voce n.90 - Categorie: 001.003.010 1,00

SOMMANO cad 1,00 637,30 637,30 54,43 8,540

197 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad anta mobile tamburata e con
NP.4/c bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in

listellare impiallacciato ...  in laminato. Con anta cieca liscia e rivestimento
in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.
voce n.91 - Categorie: 001.003.010 1,00

SOMMANO cad 1,00 575,70 575,70 72,54 12,600

198 Maggiorazione all'articolo B.11.05 per spessore del pannello  di cm. 10
NP.5 anzichè cm. 8.

voce n.52 - Categorie: 001.003.006 121,47

SOMMANO mq 121,47 6,68 811,42 42,84 5,280

199 Fornitura e posa in opera di lastre di polistirene espanso estruso dello
NP.6 spessore di mm. 100 per isolamenti  termici, compreso tutti gli oneri per i

fissaggi previsti alle strutture in muratura.
voce n.58 - Categorie: 001.003.006 268,80

SOMMANO mq. 268,80 51,50 13´843,20 1´946,35 14,060

200 Isolamento termico  realizzato dall'interno mediante l'impiego di pannelli  di
NP.7 polistirene espanso estruso dello spessore di mm. 80, ancorati  alla muratura

con pasta cementizia e  ... 'interno una rete di fibra di vetro, compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
voce n.59 - Categorie: 001.003.006 37,37

SOMMANO mq 37,37 59,40 2´219,78 428,64 19,310

201 Fornitura e posa in opera  di pompa di calore da 32 kw tipo DAIKIN mod.
NP.8 EWYQ-BAW o similare, compreso fornitura e istallazione di: tubazioni di

raccordo, sistemi elettronici, sonde ... ello di potenza sonora db(A) 80.0
- peso kg. 428
- potenza assorbita : raffrescamento kw 13.5; riscaldamento kw 11,1
voce n.161 - Categorie: 002.004.013 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´000,00 21´000,00 747,60 3,560

202 Fornitura e posa in opera  di separatore dei grassi vegetali, schiume e
NP.9 sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o

assimilabili (lavandini di bagni e cuc ... gas in PP e di chiusini per le
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo. Completo in opera a
norma di legge.
voce n.156 - Categorie: 002.004.012 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 912,00 912,00 85,00 9,320

203 Irrigidimento di solaio in legno mediante connettori in acciaio e strato di
O.01.067.01 calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo sarà gettato sul tavolato esistente,
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dello spessore di cm. 4, ar ... lo perimetrale nella muratura da pagarsi a
parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per n. 6 connettori
voce n.31 - Categorie: 001.002.004 44,51

SOMMANO mq 44,51 48,51 2´159,18 579,96 26,860

Parziale LAVORI A MISURA euro 675´520,64 269´486,39 39,893

T O T A L E   euro 675´520,64 269´486,39 39,893

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno

A   R I P O R T A R E 



STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE
pag. 29

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 675´520,64 269´486,39 39,893

M:001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 590´963,69 241´541,00 40,872

M:001.001      DEMOLIZIONI E MOVIMENTO TERRA euro 37´341,85 5´276,47 14,130

M:001.001.001           Demolizioni, trasporti e conferimento a discarica euro 27´049,61 1´555,33 5,750
M:001.001.002           Scavi, riporti e rinterri euro 10´292,24 3´721,14 36,155

M:001.002      STRUTTURA EDIFICIO euro 171´323,60 78´152,39 45,617

M:001.002.003           Calcestruzzi, casseri, acciaio e solai euro 158´562,50 73´665,22 46,458
M:001.002.004           Strutture in legno euro 5´388,94 1´058,21 19,637
M:001.002.009           Opere in ferro e zincatura euro 7´372,16 3´428,96 46,512

M:001.003      OPERE DI COMPLETAMENTO EDIFICIO euro 353´201,96 146´597,13 41,505

M:001.003.002           Scavi, riporti e rinterri euro 300,82 59,71 19,849
M:001.003.003           Calcestruzzi, casseri, acciaio e solai euro 928,46 323,66 34,860
M:001.003.004           Strutture in legno euro 911,42 33,08 3,630
M:001.003.005           Manto di copertura e lattoneria euro 3´246,37 1´506,09 46,393
M:001.003.006           Isolamenti ed impermeabilizzazioni euro 53´695,14 18´399,12 34,266
M:001.003.007           Murature,  intonaci e controsoffitti euro 103´469,03 70´173,80 67,821
M:001.003.008           Pavimenti e rivestimenti euro 73´831,64 26´791,07 36,287
M:001.003.009           Opere in ferro e zincatura euro 4´731,35 676,11 14,290
M:001.003.010           Infissi interni, infissi esterni, vetri euro 90´195,96 14´793,05 16,401
M:001.003.011           Tinteggiatura euro 21´891,77 13´841,44 63,227

M:001.005      SISTEMAZIONE ESTERNA euro 24´418,90 9´639,20 39,474

M:001.005.002           Scavi, riporti e rinterri euro 448,11 168,23 37,542
M:001.005.003           Calcestruzzi, casseri, acciaio e solai euro 7´725,46 2´831,03 36,645
M:001.005.008           Pavimenti e rivestimenti euro 13´879,82 6´193,37 44,621
M:001.005.009           Opere in ferro e zincatura euro 2´136,15 305,26 14,290
M:001.005.011           Tinteggiatura euro 229,36 141,31 61,611

M:001.006      ILLUMINAZIONE ESTERNA euro 4´677,38 1´875,81 40,104

M:001.006.015           Illuminazione esterna euro 4´677,38 1´875,81 40,104

M:002 OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 84´556,95 27´945,39 33,049

M:002.004      IMPIANTISTICA INTERNA ALL'EDIFICIO euro 84´556,95 27´945,39 33,049

M:002.004.012           Impianto idrico-sanitario euro 20´389,83 9´199,53 45,118
M:002.004.013           Impianto termico euro 29´005,30 2´310,99 7,967
M:002.004.014           Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 35´161,82 16´434,87 46,741

TOTALE  euro 675´520,64 269´486,39 39,893

     Data, __________

Il Tecnico
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